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A. PRIMA SEZIONE 
 
ANAGRAFICA 
 

Istituzione scolastica IIS Belluzzi Fioravanti 

Indirizzo via G.D.Cassini, 3 40133 BOLOGNA 

Codice meccanografico BOIS02300G 

Email 
pec 

bois02300g@istruzione.it  
bois02300g@pec.istruzione.it 

 

Responsabile del Piano 
Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Roberta Fantinato roberta.fantinato@belluzzifioravanti.it 

Referente del Piano Prof.ssa Valeria Braidi valeria.braidi@belluzzifioravanti.it 

Nucleo interno di 
valutazione 

Prof.ssa Roberta Fantinato 
Dirigente Scolastico 

roberta.fantinato@belluzzifioravanti.it 

 Prof. Cosimo Verardo 
Vicepreside 

cosimo.verardo@belluzzifioravanti.it  

 Prof.ssa Maria Paola Valzania 
Collaboratore del DS 

mariapaola.valzania@belluzzifioravanti.it 

 Prof.ssa Valeria Braidi 
Collaboratore del DS 

valeria.braidi@belluzzifioravanti.it 

 

Durata dell’intervento a.s. 2016-2017 e a.s. 2017-2018 

Risorse destinate al piano Docenti in servizio nelle classi del primo biennio, 
personale dell’organico potenziato 

 
Lo scenario di riferimento 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Belluzzi-Fioravanti” nasce il 1° settembre 2011 a seguito 
dell’accorpamento di due storici istituti bolognesi, l’Istituto Tecnico Industriale “Odone Belluzzi” e 
l’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Aristotele Fioravanti”.  

L’I.P.S.I.A. “A. Fioravanti” di Bologna, da sempre ubicato nella sede di via Don Minzoni 17, viene 
istituito nel 1957, andando ad occupare le stesse aule che in precedenza, fin dal marzo 1935, erano 
servite per la “Reale Scuola Segmento Professionale Industriale Maschile e Femminile A. Fioravanti” e 
successivamente per la “Scuola di Avviamento Professionale”. I primi corsi triennali di qualifica attivati 
furono quelli di tornitori, riparatori di automezzi e orologiai; dal 1958 fu attivato il corso di elettricisti 
installatori. Negli anni a venire furono aperte le sedi coordinate di Crevalcore, Molinella e Castiglion de’ 
Pepoli, oggi tutte comprese in altri Istituti secondari. 

L’I.T.I.S. “O. Belluzzi” sorge nel 1961 quale sezione staccata in Bologna dell’Istituto Tecnico Industriale 
“F. Corni” di Modena, acquisendo l’autonomia nel 1964. Numerose sono le sedi cambiate negli anni, così 
come le succursali aperte in vari comuni della provincia bolognese: Budrio, Porretta Terme e S. Giovanni 
in Persiceto, oggi tutte incluse in altri Istituti superiori. Nel 1977 trova la propria definitiva ubicazione 
nella nuova e ampia sede di via G.D. Cassini 3.  

Con l’istituzione della nuova istituzione scolastica si è voluto dar vita, nell’area sud-ovest di Bologna, 
ad un polo tecnico-professionale capace di interpretare convenientemente le finalità previste dal 
riordino dell’istruzione secondaria di secondo grado e dalla nascita del nuovo sistema di istruzione e 
formazione professionale regionale. 

La sede unica di via Cassini accoglie ora tutti gli studenti dell’I.I.S. “Belluzzi-Fioravanti”; è situata al 
confine tra il Comune di Bologna, a cui appartiene, e il Comune di Casalecchio di Reno. Si estende in una 
zona verde ed è circondata da strade che consentono rapidi collegamenti sia col centro cittadino, sia con 
i comuni limitrofi dell’area sud-occidentale, da cui provengono molti studenti, facendo del 
“pendolarismo” un fattore che caratterizza la scuola. 
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I rapporti col territorio. 

Il territorio è caratterizzato da piccole e medie industrie, prevalentemente del settore meccanico; 
non mancano tuttavia anche imprese di valenza internazionale, la “Ducati” e la “G.D.” tra queste. 

Le relazioni tra l’Istituto e il territorio sono molto forti: numerosi sono gli ingegneri e i tecnici che qui 
si sono formati e che ora dirigono e/o operano all’interno di importanti imprese. Diverse sono le aziende 
con cui si sono attivate convenzioni al fine di consentire agli studenti l’effettuazione di stage lavorativi e 
di promuovere all’interno della scuola progetti innovativi, come quelli in atto con la Toyota Motor Italia 
e la Texa, aziende mondiali leader rispettivamente nel settore automobilistico e nella produzione di 
strumenti di diagnosi elettronica per auto. 

Parimenti sono salde e consolidate le collaborazioni con l’Università, soprattutto per quanto riguarda 
le attività di orientamento degli studenti e l’attuazione di tirocini formativi. Così come sono importanti i 
rapporti con le istituzioni culturali e le associazioni territoriali con cui si sviluppano progetti riguardanti 
la salute, l’ambiente, la musica e il teatro. 
 
La comunicazione.  

I siti web delle istituzioni scolastiche si pongono oggi come la piattaforma di comunicazione e 
informazione privilegiata fra la scuola, gli studenti, le loro famiglie e il personale tutto. Essendo il web lo 
strumento più immediato e semplice di comunicazione e reperimento di informazioni, la scuola utilizza il 
sito web, interamente progettato e gestito con risorse interne, completamente rinnovato e fruibile 
dall’agosto 2017, come strumento primario per le comunicazioni istituzionali verso la propria utenza. 
 
La didattica e il Piano Nazionale della Scuola Digitale (PNSD) 

Spostando il baricentro dai “saperi insegnati” alle “competenze apprese”, lo studente viene posto al 
centro del sistema di insegnamento/apprendimento. Si sottolinea questo concetto, perché l’utilizzo 
delle tecnologie previste dal PNSD è importante, ma non sostituisce il lavoro degli insegnanti: le 
tecnologie sono concepite, progettate e utilizzate come strumenti di supporto ai processi personalizzati 
di apprendimento. Infatti, se si continua a svolgere una lezione frontale per trasmettere contenuti, poco 
valore si aggiunge nell’avere a disposizione e saper usare la tecnologia; occorre, invece, rivedere la 
gestione dell’impostazione delle attività didattiche, che devono essere progettate e realizzate per 
sviluppare competenze e non per trasmettere saperi. 

Diventa così possibile promuovere la multidisciplinarità e l’interdisciplinarità come stili di 
apprendimento degli allievi per organizzare in modo dinamico la conoscenza, costruendo e rielaborando 
reti concettuali e avviando un apprendimento individuale, personalizzato attraverso e-book, strumenti 
del web 2.0 e piattaforme di gestione della didattica in presenza e a distanza, con una continuità del 
lavoro a scuola e a casa. Con un ambiente più “attraente” per gli studenti, anche grazie ad un uso mirato 
di materiale cartaceo, testi digitali, risorse web, si rendono protagonisti i ragazzi al fine di prevenire 
l’insuccesso, l’abbandono e la dispersione scolastica. L’azione di innovazione non rappresenta un singolo 
episodio, determinato da un docente particolarmente sensibile alle nuove tecnologie, ma coinvolge in 
modo graduale tutte le classi attraverso una capillare formazione dei docenti. Lo sperimentare nuovi 
modi di rappresentare la conoscenza e nuovi linguaggi al fine di potenziare e sviluppare competenze 
interessa tutti gli insegnamenti, attraverso un laboratorio permanente disciplinare all’interno dei 
dipartimenti (gruppi di docenti della stessa disciplina). L'innovazione riguarda il fare scuola di tutti i 
giorni ed investe l’organizzazione della didattica, gli ambienti di apprendimento, le metodologie e la 
formazione dei docenti.   

Il corpo docente è composto da 208 (a fronte di 206 nell’a.s. precedente) insegnanti, numero che 
oscilla a seconda dei contratti a tempo determinato e da 33 (a fronte di 47 nell’a.s. precedente) unità di 
personale ATA. I laboratori di settore sono stati recentemente potenziati con l’introduzione di 
attrezzature all’avanguardia, come ad esempio una flipped classroom, un’aula multifunzionale e 
laboratori dedicati a singole discipline, con strumentazioni all’avanguardia, tra cui stampanti 3D e robot, 
54 Lim e un monitor interattivo. L’Istituto da anni offre agli alunni esperienze formative in Europa 
tramite progetti e Twinning, Erasmus+, stage linguistici all’estero, stage in aziende nei settori di studio, 
certificazioni linguistiche e informatiche.  
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B. SECONDA SEZIONE 
 
INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ 
Si è ritenuto prioritario intervenire sulla principale criticità rilevata dall’analisi dei dati e 
dall’osservazione e conoscenza della scuola, ossia l’insuccesso scolastico degli alunni e delle alunne del 
primo biennio, sia dell’Istituto Tecnico sia dell’Istituto Professionale. 
 

Risultati scolastici Priorità: Diminuzione delle non 
ammissioni a causa di profitto 
gravemente insufficiente tramite 
il potenziamento delle 
competenze di base nel primo 
biennio. 

Traguardo: riduzione in tre anni 
di almeno 1% delle non 
ammissioni alla classe successiva 
nel biennio dell’Istituto a causa 
di profitto gravemente 
insufficiente. 

 Priorità: diminuzione della 
percentuale di studenti non 
scrutinati a causa della mancata 
frequenza dei ¾ dell’orario 
annuale personalizzato. 

Traguardo: riduzione in tre anni 
di almeno 1,5% di studenti non 
scrutinati nelle classi prime e 
seconde dell’istituto a causa di 
assenze 

 Priorità: diminuzione di 
trasferimenti in uscita verso altri 
istituti nel primo biennio. 

Traguardo: riduzione in tre anni 
di almeno 1% di studenti 
trasferiti verso altri istituti nel 
corso del primo biennio. 

 Priorità: diminuzione di studenti 
con sospensione del giudizio per 
debiti formativi al termine delle 
classi del biennio. 

Traguardo: riduzione in tre anni 
di almeno 1,5% di studenti con 
sospensione del giudizio per 
debiti formativi al termine delle 
classi del biennio. 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Priorità: progressiva diminuzione 
del gap tra gli esiti delle prove 
standardizzate degli studenti 
dell’Istituto Professionale e la 
media nazionale. 

Traguardo: riduzione nel triennio 
di almeno 1% del gap tra gli esiti 
delle prove standardizzate 
dell’Istituto Professionale e la 
medie nazionale in almeno una 
delle due discipline. 

 Priorità: miglioramento dei 
risultati delle prove 
standardizzate di italiano in 
alcune sezioni dell’Istituto 
Tecnico. 

Traguardo: riduzione di almeno 
1/3 del gap tra gli esiti di italiano 
dell’Istituto Tecnico e la media 
nazionale. 
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PROGETTAZIONE DELLE AZIONI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI 
 

Vengono qui illustrati le azioni/progetti che la scuola ha attivato e proseguirà nei prossimi anni per la 
realizzazione degli obiettivi di cui si compone il Piano di Miglioramento. 
 
Progetti per la realizzazione della priorità 1 (risultati scolastici) 
 
Progetto A1 - INS Riallineamento italiano (classi biennio istituto tecnico e professionale) 
 

Indicazioni  
di progetto 

   

Referenti Responsabile del 
progetto 

Prof. Sarti, prof.ssa La 
Micela, prof.ssa Forte, 
docenti di italiano delle 
classi prime e seconde 

Prof.ssa Cirillo, prof.ssa 
Forte, docenti di italiano 
delle classi prime e 
seconde 

Anni scolastici Data di inizio e fine 2016-2017 2017-2018 

La pianificazione 
(Plan) 

Obiettivi operativi 
Realizzare un percorso 
di riallineamento per le 
competenze 
linguistiche nelle classi 
prime dell’Istituto 
tecnico 

Indicatori di valutazione 
n. di ore di corso 
classi I del tecnico: 8h 
classi II del tecnico: 7h 
classi II del professionale: 
10h 
n. di studenti coinvolti 
classi I del tecnico: 15 
studenti 
classi II del tecnico: 5 
studenti 
classi II del professionale: 7 
studenti 
 
Esiti rilevazioni INVALSI 
 

Indicatori di valutazione 
n. di ore di corso 
classi I del tecnico: 6h 
 
n. di studenti coinvolti 
studenti del corso di 
allineamento della prof.sa 
La Micela di 1Ac, 1Ae, 1Be, 
1Ai, 1Bi, 1Ci, 1Di, 1Am, 
1Bm, 1Cm: 7 studenti 
 
Esiti rilevazioni INVALSI 
 

 Risorse umane 
necessarie 

Docenti di italiano Docenti di italiano 

 Destinatari del 
progetto 
(diretti e indiretti) 

Diretti: studenti primo anno 
in entrata e classi seconde 
Indiretti: famiglie degli 
studenti; docenti classi 
prime e seconde 

Diretti: studenti primo 
anno in entrata e classi 
seconde 
Indiretti: famiglie degli 
studenti; docenti classi 
prime e seconde 

La realizzazione  
(Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 

Fase 1 
Analisi delle valutazioni del 
primo trimestre 
Fase 2 
Segnalazione degli studenti 
in difficoltà dei coordinatori 
delle classi prime e seconde 
Fase 3 
Corsi di riallineamento 

Fase 1 
Analisi delle valutazioni del 
primo trimestre 
Fase 2 
Segnalazione degli 
studenti in difficoltà dei 
coordinatori delle classi 
prime e seconde 
Fase 3 
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pomeridiani nei mesi di 
gennaio-febbraio 

Corsi di riallineamento 
pomeridiani nei mesi di 
gennaio-febbraio 

Il monitoraggio 
e i risultati  
(Check) 

Descrizioni delle azioni 
di monitoraggio 

Monitoraggio in itinere 
sull’organizzazione dei corsi 
pomeridiani e sull’effettiva 
partecipazione degli 
studenti 
Monitoraggio finale sulle 
competenze linguistiche 
acquisite dagli studenti 
coinvolti 

Monitoraggio in itinere 
sull’organizzazione dei 
corsi pomeridiani e 
sull’effettiva 
partecipazione degli 
studenti 
Monitoraggio finale sulle 
competenze linguistiche 
acquisite dagli studenti 
coinvolti 

Il riesame e il 
miglioramento  
(Act) 

Modalità di revisione 
delle azioni 

Si procederà a una costante 
revisione del percorso, sulla 
base dei risultati delle prove 
linguistiche degli studenti 
nel corso del pentamestre. 

Si procederà a una 
costante revisione del 
percorso, sulla base dei 
risultati delle prove 
linguistiche degli studenti 
nel corso del pentamestre. 

 Diffusione dei risultati Informativa al Collegio 
Docenti 
Informativa al Consiglio di 
Istituto 
Discussione all’interno dei 
Dipartimenti disciplinari 

Informativa al Collegio 
Docenti 
Informativa al Consiglio di 
Istituto 
Discussione all’interno dei 
Dipartimenti disciplinari 

 
 
Progetto B1 - INS Riallineamento matematica (classi biennio istituto tecnico e professionale) 
 

Indicazioni  
di progetto 

   

 Responsabile del 
progetto 

Prof. Sarti, docenti di 
matematica delle classi 
prime e seconde (proff. Di 
Bonaventura, Tugnoli, 
Steriti, Pierandi) 

Prof.ssa Cirillo, prof.ssa 
Forte, docenti di 
matematica delle classi 
prime e seconde (proff. 
Tavoliere, Pierandi, Ortu, 
Cocchi, Di Bonaventura) 

 Data di inizio e fine 2016-2017 2017-2018 

La pianificazione  
(Plan) 

Obiettivi operativi 
Realizzare un 
percorso di 
riallineamento per le 
competenze logico -
matematiche nelle 
classi prime 
dell’Istituto tecnico 

Indicatori di valutazione 
n. di ore di corso 
classi I del tecnico: tre corsi 
da 10h ciascuno (30h) 
classi II del tecnico: tre corsi 
da 9h ciascuno (27h) 
classi I del professionale: tre 
corsi, due da 8h e uno da 6h 
n. di studenti coinvolti 
classi I del tecnico: 54 
studenti 
classi II del tecnico: 57 
studenti 

Indicatori di valutazione 
n. di ore di corso 
classi I del tecnico: tre corsi 
da 6h ciascuno (18h) 
classi II del tecnico: due 
corsi di 8h (16h) 
n. di studenti coinvolti 
classi I del tecnico: 60 
studenti 
classi II del tecnico: 38 
studenti 
 
Esiti rilevazioni INVALSI 
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classi I del professionale: 35 
studenti 
 
Esiti rilevazioni INVALSI 
 

 

 Risorse umane 
necessarie 

Docenti di matematica Docenti di matematica 

 Destinatari del 
progetto 
(diretti e indiretti) 

Diretti: studenti primo anno 
in entrata, studenti classi 
seconde 
Indiretti: famiglie degli 
studenti; docenti classi 
prime e seconde. 

Diretti: studenti primo anno 
in entrata, studenti classi 
seconde 
Indiretti: famiglie degli 
studenti; docenti classi 
prime e seconde. 

La realizzazione  
(Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 

Fase 1 
Analisi delle valutazioni del 
primo trimestre 
Fase 2 
Segnalazione degli studenti 
in difficoltà dei coordinatori 
delle classi prime e seconde 
Fase 3 
Corsi di riallineamento 
pomeridiani nei mesi di 
gennaio-febbraio 

Fase 1 
Analisi delle valutazioni del 
primo trimestre 
Fase 2 
Segnalazione degli studenti 
in difficoltà dei coordinatori 
delle classi prime e seconde 
Fase 3 
Corsi di riallineamento 
pomeridiani nei mesi di 
gennaio-febbraio 

Il monitoraggio  
e i risultati  
(Check) 

Descrizioni delle 
azioni di 
monitoraggio 

Monitoraggio in itinere 
sull’organizzazione dei corsi 
pomeridiani e sull’effettiva 
partecipazione degli 
studenti 
Monitoraggio finale sulle 
competenze logico-
matematiche acquisite dagli 
studenti coinvolti 

Monitoraggio in itinere 
sull’organizzazione dei corsi 
pomeridiani e sull’effettiva 
partecipazione degli 
studenti 
Monitoraggio finale sulle 
competenze logico-
matematiche acquisite dagli 
studenti coinvolti 

 Diffusione dei 
risultati 

Informativa al Collegio 
Docenti 
Informativa al Consiglio di 
Istituto 
Discussione all’interno dei  
Dipartimenti disciplinari 

Informativa al Collegio 
Docenti 
Informativa al Consiglio di 
Istituto 
Discussione all’interno dei  
Dipartimenti disciplinari 

 
 
Progetto A2 - Apritisesamo Italiano per comprendere e comunicare (classi prime istituto tecnico e 
professionale) 
 

Indicazioni  
di progetto 

   

 Responsabile del 
progetto 

Docenti dell’organico di 
potenziamento (prof.ssa 
Maggio), docenti italiano 
delle classi prime 

Docenti dell’organico di 
potenziamento (prof.ssa 
Maggio), docenti italiano 
delle classi prime 

 Data di inizio e fine 2016-2017 2017-2018 
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La pianificazione  
(Plan) 

Obiettivi operativi 
Attuare una 
progressiva 
diminuzione di 
abbandoni e 
ripetenze nel primo 
biennio del tecnico 

Indicatori di valutazione 
n. di ore di potenziamento 
in lettere 
dal 10/10/2016 al 
23/12/2016: 115h (1h alla 
settimana per 11 classi 
prime del tecnico) 
dal 9/1/2017 al 7/6/2017: 
103h (5h alla settimana 
nelle classi 1Bi, 1Bm, 1Ac, 
1Ci) 
n. di studenti coinvolti 
dal 10/10/2016 al 
23/12/2016: 282 
dal 9/1/2017 al 7/6/2017: 
103 
 
Esiti degli scrutini di fine 
anno scolastico 
 
Esiti rilevazioni INVALSI 
 

Indicatori di valutazione 
n. di ore di potenziamento 
in lettere 
dal 15/9/2017 al 7/6/2018: 
138h (2h alla settimana dal 
15/9/2017 al 7/6/2017per 
la 1AFE e la 1BFM; 1h alla 
settimana dal 7/11/2017 al 
7/6/2018 per la 1CFA) 
dal 25/9/2017 al 7/6/2018: 
148h (2h alla settimana dal 
2/10/2017 al 7/6/2018 per 
la 1AM; 2h alla settimana 
dal 28/9/2017 al 7/6/2018 
per la 1BM; 2h alla 
settimana dal 25/9/2017 al 
7/6/2018 per la 1CM; 2 ore 
alla settimana nel mese di 
ottobre 2017 per la 1DM) 
 
n. di studenti coinvolti: 176 
 
Esiti degli scrutini di fine 
anno scolastico 
 
Esiti rilevazioni INVALSI 
 

 Risorse umane 
necessarie 

Docenti di potenziamento, 
docenti di italiano 

Docenti di potenziamento, 
docenti di italiano 

 Destinatari del 
progetto 
(diretti e indiretti) 

Diretti: studenti primo anno 
in entrata 
Indiretti: famiglie degli 
studenti; docenti classi 
prime. 

Diretti: studenti primo anno 
in entrata 
Indiretti: famiglie degli 
studenti; docenti classi 
prime. 

La realizzazione  
(Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 

Fase 1 
Analisi delle prove di 
ingresso delle classi prime 
nelle prime settimane di 
scuola 
Fase 2 
Individuazione degli 
studenti più deboli 
Fase 3 
Organizzazione di ore di 
compresenza con 
l’insegnante di 
potenziamento 
Fase 4 
Se necessario, 
sdoppiamento della classe o 
lavoro in piccolo gruppo 

Fase 1 
Analisi delle prove di 
ingresso delle classi prime 
nelle prime settimane di 
scuola 
Fase 2 
Individuazione degli 
studenti più deboli 
Fase 3 
Organizzazione di ore di 
compresenza con 
l’insegnante di 
potenziamento 
Fase 4 
Se necessario, 
sdoppiamento della classe o 
lavoro in piccolo gruppo 
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Il monitoraggio  
e i risultati  
(Check) 

Descrizioni delle 
azioni di 
monitoraggio 

Monitoraggio iniziale per la 
divisione in gruppi di livello 
delle classi 
Monitoraggio in itinere 
sull’organizzazione delle ore 
in compresenza 
Monitoraggio finale sulle 
competenze linguistiche 
acquisite dagli studenti 
coinvolti 
 
ESITI al TERMINE a.s. 
2016/17 
n. di alunni con debito in 
italiano al termine del I 
anno   11 
n. di alunni con debito in 
italiano al termine del II 
anno   4 

Monitoraggio iniziale per la 
divisione in gruppi di livello 
delle classi 
Monitoraggio in itinere 
sull’organizzazione delle ore 
in compresenza 
Monitoraggio finale sulle 
competenze linguistiche 
acquisite dagli studenti 
coinvolti 
ESITI al TERMINE a.s. 
2017/18 
n. di alunni con debito in 
italiano al termine del I 
anno   3 
n. di alunni con debito in 
italiano al termine del II 
anno   11 

Il riesame e il 
miglioramento  
(Act) 

Modalità di revisione 
delle azioni 

Si procederà a una costante 
revisione del percorso, sulla 
base dei risultati delle prove 
linguistiche degli studenti 
nel corso del trimestre e del 
pentamestre. 

Si procederà a una costante 
revisione del percorso, sulla 
base dei risultati delle prove 
linguistiche degli studenti 
nel corso del trimestre e del 
pentamestre. 

 Diffusione dei 
risultati 

Informativa al Collegio 
Docenti 
Informativa al Consiglio di 
Istituto 
Discussione all’interno dei 
Dipartimenti disciplinari 

Informativa al Collegio 
Docenti 
Informativa al Consiglio di 
Istituto 
Discussione all’interno dei 
Dipartimenti disciplinari 

 
 
Progetto B2 - Digi Math: Matematica digitale (classi biennio istituto tecnico) 
 

Indicazioni  
di progetto 

   

 Responsabile del 
progetto 

Docenti dell’organico di 
potenziamento (prof. Betti), 
docenti matematica classi 
prime 

Docenti dell’organico di 
potenziamento (prof.sse 
Guidotti e Cardarella), 
docenti matematica classi 
prime 

 Data di inizio e fine 2016-2017 2017-2018 

La pianificazione  
(Plan) 

Obiettivi operativi 
Attuare una 
progressiva 
diminuzione di 
abbandoni e 
ripetenze nel primo 
biennio del tecnico 

Indicatori di valutazione 
n. di ore di potenziamento 
in matematica: 264 
n. di studenti coinvolti: 282 
 
Esiti degli scrutini di fine 
anno scolastico 
Esiti rilevazioni INVALSI 

Indicatori di valutazione 
n. di ore di potenziamento 
in matematica: 1h alla 
settimana per tutte le classi 
prime, per un totale di 324h 
n. di studenti coinvolti: 312 
Esiti degli scrutini di fine 
anno scolastico 
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 Esiti rilevazioni INVALSI 

 Risorse umane 
necessarie 

Docenti di potenziamento, 
docenti di matematica 

Docenti di potenziamento, 
docenti di matematica 

 Destinatari del 
progetto 
(diretti e indiretti) 

Diretti: studenti primo e 
secondo anno 
Indiretti: famiglie degli 
studenti; docenti classi 
prime. 

Diretti: studenti primo e 
secondo anno 
Indiretti: famiglie degli 
studenti; docenti classi 
prime. 

La realizzazione  
(Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 

Fase 1 
Analisi delle prove di 
ingresso delle classi prime e 
seconde nelle prime 
settimane di scuola 
Fase 2 
Individuazione degli 
studenti più deboli 
Fase 3 
Organizzazione di ore di 
compresenza con 
l’insegnante di 
potenziamento 
Fase 4 
Se necessario, 
sdoppiamento della classe o 
lavoro in piccolo gruppo 

Fase 1 
Analisi delle prove di 
ingresso delle classi prime e 
seconde nelle prime 
settimane di scuola 
Fase 2 
Individuazione degli 
studenti più deboli 
Fase 3 
Organizzazione di ore di 
compresenza con 
l’insegnante di 
potenziamento 
Fase 4 
Se necessario, 
sdoppiamento della classe o 
lavoro in piccolo gruppo 

Il monitoraggio  
e i risultati  
(Check) 

Descrizioni delle 
azioni di 
monitoraggio 

Monitoraggio iniziale per la 
divisione  
Monitoraggio finale sulle 
competenze linguistiche 
acquisite dagli studenti 
coinvolti in gruppi di livello 
delle classi 
Monitoraggio in itinere 
sull’organizzazione delle ore 
in compresenza 
 
ESITI al TERMINE a.s. 
2016/17 
n. di alunni con debito in 
matematica al termine del I 
anno   36 
 
n. di alunni con debito in 
matematica al termine del 
II anno   46 

Monitoraggio iniziale per la 
divisione  
Monitoraggio finale sulle 
competenze linguistiche 
acquisite dagli studenti 
coinvolti in gruppi di livello 
delle classi 
Monitoraggio in itinere 
sull’organizzazione delle ore 
in compresenza 
 
ESITI al TERMINE a.s. 
2017/18 
n. di alunni con debito in 
matematica al termine del I 
anno   28 
 
n. di alunni con debito in 
matematica al termine del 
II anno …28 

Il riesame  
e il 
miglioramento  
(Act) 

Modalità di revisione 
delle azioni 

Si procederà a una costante 
revisione del percorso, sulla 
base dei risultati delle prove 
di matematica degli 
studenti nel corso del 
trimestre e del 

Si procederà a una costante 
revisione del percorso, sulla 
base dei risultati delle prove 
di matematica degli 
studenti nel corso del 
trimestre e del 
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pentamestre. pentamestre. 

 Diffusione dei 
risultati 

Informativa al Collegio 
Docenti 
Informativa al Consiglio di 
Istituto 
Discussione nei 
Dipartimenti disciplinari 

Informativa al Collegio 
Docenti 
Informativa al Consiglio di 
Istituto 
Discussione nei 
Dipartimenti disciplinari 

 
 
Progetto A4 – Educazione letteraria ed educazione linguistica: la scrittura documentata (alcune classi 
terze e quarte istituto tecnico) 
 

Indicazioni  
di progetto 

   

 Responsabile del 
progetto 

Docenti dell’organico di 
potenziamento (prof. 
Messina), docenti italiano 
classi terze e quarte 

Il progetto tace nel corrente 
a.s. 2017-2018 

 Data di inizio e fine 2016-2017 2017-2018 

La pianificazione  
(Plan) 
 

Obiettivi operativi 
Valorizzare e 
potenziare le 
competenze 
linguistiche 
Potenziare il diritto 
allo studio di tutti gli 
alunni 
 

Indicatori di valutazione 
 
n. di ore di potenziamento 
in lettere: l’attività si è 
svolta dal 10/10/2016 al 
7/6/2017, per 12h 
settimanali (classi 4AC, 4CI, 
4AEL, 3AET, 3BI, 3CM), per 
un totale di 281h 
n. di studenti coinvolti: 124 
 
Esiti degli scrutini di fine 
anno scolastico 
Esiti rilevazioni INVALSI 

 

 Risorse umane 
necessarie 

Docenti di potenziamento, 
docenti di italiano 

 

 Destinatari del 
progetto 
(diretti e indiretti) 

Diretti: studenti terzo e 
quarto anno  
Indiretti: famiglie degli 
studenti; docenti classi 
terze e quarte 

 

La realizzazione  
(Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 

Fase 1 
Analisi delle prove di 
ingresso delle classi terze 
nelle prime settimane di 
scuola 
Fase 2 
Organizzazione di ore di 
compresenza con 
l’insegnante di 
potenziamento 
Fase 3 
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Co-progettazione delle 
tracce da assegnare alle 
classi 
Fase 4 
Correzione degli elaborati e 
condivisione della loro 
valutazione  
 

Il monitoraggio 
e i risultati  
(Check) 

Descrizioni delle 
azioni di 
monitoraggio 

Monitoraggio iniziale per la 
divisione in gruppi di livello 
delle classi 
Monitoraggio in itinere 
sull’organizzazione delle ore 
in compresenza 
Monitoraggio finale sulle 
competenze linguistiche 
acquisite dagli studenti 
coinvolti, con particolare 
riferimento alle abilità di 
scrittura 
 
ESITI al TERMINE a.s. 
2016/17 
n. di alunni con debito in 
italiano al termine del III 
anno 4 
 
n. di alunni con debito in 
italiano al termine del IV 
anno 2 

 

Il riesame e il 
miglioramento  
(Act) 

Modalità di revisione 
delle azioni 

Si procederà a una costante 
revisione del percorso, sulla 
base dei risultati delle prove 
scritte degli studenti nel 
corso del trimestre e del 
pentamestre. 

 

 Diffusione dei 
risultati 

Informativa al Collegio 
Docenti 
Informativa al Consiglio di 
Istituto 
Discussione nei 
Dipartimenti disciplinari 

 

 
 
Progetto H2 - Sportello di apprendimento per alunni con DSA 
 
 

Indicazioni  
di progetto 

   

 Responsabile del 
progetto 

Prof.ssa Monica Brunetti Prof.ssa Monica Brunetti 
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 Data di inizio e fine 2016-2017 2017-2018 

La pianificazione 
(Plan) 

Obiettivi operativi  
Supportare i docenti 
nella fase 
dell’individuazione 
degli strumenti e delle 
misure più efficaci per 
favorire 
l’apprendimento di 
ogni alunno 
Sostenere gli alunni in 
difficoltà aiutandoli ad 
affrontare il disturbo 
specifico nel modo più 
efficace 
Ascoltare le famiglie 
per creare il corretto 
clima di 
collaborazione con di 
docenti 
Suggerire modalità di 
supporto nel lavoro 
domestico. 

Indicatori di valutazione 
 
n. di incontri con l’esperto 
sui DSA effettuati su 
richiesta dell’alunno, del 
genitore, del singolo 
docente o del c.d.c. 
Lo sportello è stato attivo al 
martedì, dalle 14.30 alle 
16.30. Vi hanno fatto 
ricorso sia genitori, sia 
docenti. L’affluenza è stata 
notevole e costante fino 
alla pausa natalizia, poi le 
richieste sono diminuite; 
non è possibile quantificare 
gli incontro perché sono 
avvenuti anche fuori orario 
e in maniera informale. 
 
Esiti degli scrutini di fine 
anno scolastico per 
studenti con DSA 

Indicatori di valutazione 
 
n. di incontri con l’esperto 
sui DSA effettuati su 
richiesta dell’alunno, del 
genitore, del singolo 
docente o del c.d.c.  
Lo sportello si è attivato su 
appuntamento in orario 
concordato con la prof.ssa 
Cieri. 
Vi hanno fatto ricorso 
principalmente genitori di 
alunni dell’Istituto o di 
futuri nuovi iscritti alla 
classe prima. 
 
Esiti degli scrutini di fine 
anno scolastico per 
studenti con DSA 
 

 Risorse umane 
necessarie 

Esperto Cts Marconi per 
due ore pomeridiane (a.s. 
2015-2016) 
Esperto interno prof.ssa 
Daniela Cieri (a.s. 2016-
2017) 

Esperto interno prof.ssa 
Daniela Cieri (a.s. 2017-
2018) 
 

 Destinatari del 
progetto 
(diretti e indiretti) 

Diretti: studenti DSA di 
tutte le classi che ne 
facciano richiesta, famiglie 
degli studenti, docenti 
Indiretti: famiglie degli 
studenti; docenti del c.d.c. 
degli studenti interessati. 

Diretti: studenti DSA di 
tutte le classi che ne 
facciano richiesta, famiglie 
degli studenti, docenti 
Indiretti: famiglie degli 
studenti; docenti del c.d.c. 
degli studenti interessati. 

La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 

Fase 1 
Organizzazione dello 
sportello di apprendimento, 
che assicuri la presenza di 
un esperto con cadenza 
settimanale 
Fase 2 
Richiesta di colloquio da 
parte di studenti con DSA, 
delle loro famiglie, dei loro 
docenti 
Fase 3 
Colloqui 

Fase 1 
Organizzazione dello 
sportello di apprendimento, 
che assicuri la presenza di 
un esperto con cadenza 
settimanale 
Fase 2 
Richiesta di colloquio da 
parte di studenti con DSA, 
delle loro famiglie, dei loro 
docenti 
Fase 3 
Colloqui 

Il monitoraggio Descrizioni delle Monitoraggio in itinere Monitoraggio in itinere 
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e i risultati  
(Check) 
 

azioni di 
monitoraggio 

sull’effettuazione dei 
colloqui previsti 
 
ESITI al TERMINE a.s. 
2016/17: 
68% ammessi alla classe 
successiva 
24% con sospensione del 
giudizio 
8% non ammessi alla classe 
successiva 

sull’effettuazione dei 
colloqui previsti 
 
ESITI al TERMINE a.s. 
2017/18 
60,76% ammessi alla classe 
successiva 
21,49 con sospensione del 
giudizio 
17,75% non ammessi alla 
classe successiva 

Il riesame e il  
Miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione 
delle azioni Il riesame 
e il miglioramento 
(Act) 

Si procederà a una costante 
revisione del percorso, sulla 
base del numero delle 
richieste di accesso allo 
sportello e dei risultati degli 
apprendimenti degli 
studenti con DSA nel corso 
dell’anno scolastico 

Si procederà a una costante 
revisione del percorso, sulla 
base del numero delle 
richieste di accesso allo 
sportello e dei risultati degli 
apprendimenti degli 
studenti con DSA nel corso 
dell’anno scolastico 

 Diffusione dei 
risultati 

Informativa al Collegio 
Docenti 
Informativa al Consiglio di 
Istituto 
Discussione nei 
Dipartimenti disciplinari 

Informativa al Collegio 
Docenti 
Informativa al Consiglio di 
Istituto 
Discussione nei 
Dipartimenti disciplinari 

 
 
Progetto H4 - Non solo didattica (attività pomeridiana di supporto e ampliamento per studenti con 
bisogni educativi) 
 

Indicazioni  
di progetto 

   

 Responsabile del 
progetto 

Prof.ssa Caterina Gallè Prof.ssa Caterina Gallè 

 Data di inizio e di fine 2016-2017 2017-2018 

La pianificazione  
(Plan) 

Obiettivi operativi 
Garantire il 
raggiungimento degli 
obiettivi didattico-
formativi del PEI 
Offrire opportunità di 
apprendimento agli 
studenti in difficoltà 
con interventi 
puntuali e flessibili 
Accogliere, 
supportare e offrire 
condizioni favorevoli a 
studenti che al 
pomeriggio hanno 
scarse possibilità di 

Indicatori di valutazione 
n. di ore pomeridiane di 
sostegno allo studio 
L’attività pomeridiana si è 
svolta dal 3/11/2017 al 
25/5/2017, per un totale di 
98h 
 
n. di alunni coinvolti 
36 studenti con bisogni 
educativi speciali il martedì 
 
38 studenti con bisogni 
educativi speciali il giovedì 

Indicatori di valutazione 
n. di ore pomeridiane di 
sostegno allo studio 
L’attività pomeridiana si è 
svolta dall’11/11/17 al 
24/05/2018, nelle giornate 
di martedì e venerdì. per un 
totale di 91h 
 
n. di alunni coinvolti 
44 studenti con bisogni 
speciali sia il martedì sia il 
venerdì 
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frequentare 
proficuamente gruppi 
di studio 
 

 Risorse umane 
necessarie 

Docenti di sostegno in 
servizio presso l’Istituto 
Due docenti di 
potenziamento 
(tot. 100 ore per l’intero 
a.s.) 

Docenti di sostegno in 
servizio presso l’Istituto e  
docenti di potenziamento 
 

 Destinatari del 
progetto 
(diretti e indiretti) 

Alunni con difficoltà 
scolastiche in varie aree 
degli apprendimenti 
(lettura, calcolo, 
comprensione del testo, 
metodo di studio) 

Alunni con difficoltà 
scolastiche in varie aree 
degli apprendimenti 
(lettura, calcolo, 
comprensione del testo, 
metodo di studio) 

La realizzazione  
(Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 

Fase 1 
Selezione degli alunni 
beneficiari del progetto 
Fase 2 
Organizzazione e avvio delle 
attività didattiche nelle 
varie aree di intervento 
Fase 3 
Attivazione e monitoraggio 
delle attività didattico-
educative a livello 
individuale e/o di piccolo 
gruppo 

Fase 1 
Selezione degli alunni 
beneficiari del progetto 
Fase 2 
Organizzazione e avvio delle 
attività didattiche nelle 
varie aree di intervento 
Fase 3 
Attivazione e monitoraggio 
delle attività didattico-
educative a livello 
individuale e/o di piccolo 
gruppo 

Il monitoraggio  
e i risultati  
(Check) 
 

Descrizioni delle 
azioni di 
monitoraggio 

Monitoraggio iniziale per la 
divisione degli studenti in 
piccoli gruppi 
Monitoraggio in itinere sulle 
attività didattiche 
Monitoraggio finale sulle 
competenze acquisite dagli 
studenti coinvolti 
 
ESITI al TERMINE a.s. 
2016/17 
53% ammessi alla classe 
successiva 
29% con sospensione del 
giudizio 
18% non ammessi alla 
classe successiva 

Monitoraggio iniziale per la 
divisione degli studenti in 
piccoli gruppi 
Monitoraggio in itinere sulle 
attività didattiche 
Monitoraggio finale sulle 
competenze acquisite dagli 
studenti coinvolti 
 
ESITI al TERMINE a.s. 
2017/18 
41,87% ammessi alla classe 
successiva 
32,55% con sospensione del 
giudizio 
25,58% non ammessi alla 
classe successiva 

Il riesame e il 
 miglioramento  
(Act) 

Modalità di revisione 
delle azioni Il riesame 
e il miglioramento 
(Act) 

Si procederà a una costante 
revisione del percorso, sulla 
base dei risultati degli 
apprendimenti degli 
studenti nel corso del 

Si procederà a una costante 
revisione del percorso, sulla 
base dei risultati degli 
apprendimenti degli 
studenti nel corso del 
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trimestre; se richiesto, il 
laboratorio pomeridiano 
sarà attivato anche per il 
pentamestre 

trimestre; se richiesto, il 
laboratorio pomeridiano 
sarà attivato anche per il 
pentamestre 

 Diffusione dei 
risultati 

Informativa al Collegio 
Docenti 
Informativa al Consiglio di 
Istituto 
Discussione nei 
Dipartimenti disciplinari 

Informativa al Collegio 
Docenti 
Informativa al Consiglio di 
Istituto 
Discussione nei 
Dipartimenti disciplinari 

 
 
Progetto H5 - Laboratorio sul metodo di studio per alunni con DSA 
 

Indicazioni 
di progetto 

   

 Responsabile del progetto Prof.ssa Monica Brunetti Prof.ssa Monica Brunetti 

 Data di inizio e fine 2016-2017 2017-2018 

La 
pianificazione 
(Plan) 

Obiettivi operativi 
Sostenere gli alunni con 
DSA in difficoltà 
Valorizzare e potenziare le 
competenze di studio 
Potenziare il diritto allo 
studio di tutti gli alunni 
Ridurre le criticità legate al 
processo di 
apprendimento e alla 
didattica specifica per 
alunni con DSA 

Indicatori di valutazione 
n. di ore pomeridiane di 
sostegno allo studio 
Il laboratorio si è svolto 
dal 7/11/2016 al 
22/12/2016 (tot. 36h); dal 
3/2/2017 all’11/4/2017 
(tot. 34h) 
 
n. di alunni delle classi 
prime (se necessario, 
anche delle classi 
successive) coinvolti 
Nel primo periodo al 
laboratorio erano iscritti 
23 studenti, nel secondo 
periodo 19. 

Indicatori di valutazione 
n. di ore pomeridiane di 
sostegno allo studio 
Il laboratorio si è svolto 
dall’8/11/2017 al 
22/12/2018 (tot. 24h); dal 
24/1/2018 al 25/5/2018 
(tot. 64 ore). 
 
n. di alunni delle classi 
prime (se necessario, 
anche delle classi 
successive) coinvolti 
Nel primo periodo al 
laboratorio erano iscritti 
20 studenti, nel secondo 
periodo 22. 

 Risorse umane necessarie Docenti di potenziamento, 
docenti curricolari, 
studenti tutor, genitori 
tutor a titolo volontario 
(con adeguato titolo di 
studio) 
Prof.ssa Grazia Mazzocchi 
del CTS (tre incontri 
introduttivi di formazione 
per docenti, genitori tutor 
e studenti tutor) 

Docenti di potenziamento, 
studenti tutor 

 Destinatari del progetto 
(diretti e indiretti) 

Diretti: studenti DSA delle 
classi prime (se 
necessario, anche delle 
classi successive); 
Indiretti: famiglie degli 

Diretti: studenti DSA delle 
classi prime (se 
necessario, anche delle 
classi successive); 
Indiretti: famiglie degli 
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studenti; docenti del c.d.c. 
degli studenti interessati. 

studenti; docenti del c.d.c. 
degli studenti interessati. 

La realizzazione  
(Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 

Fase 1 
Individuazione e analisi da 
parte del c.d.c. degli 
studenti con DSA della 
propria classe 
Fase 2 
Organizzazione delle ore 
del corso pomeridiano con 
l’insegnante di 
potenziamento 
Fase 3 
Coprogettazione delle 
attività e delle consegne 
da assegnare ai singoli 
studenti 
Fase 4 
Attività pomeridiane di 
supporto nel lavoro 
domestico degli studenti 
con DSA 
Fase 5 
Monitoraggio degli 
apprendimenti degli 
studenti coinvolti nel 
corso 
 

Fase 1 
Individuazione e analisi da 
parte del c.d.c. degli 
studenti con DSA della 
propria classe 
Fase 2 
Organizzazione delle ore 
del corso pomeridiano con 
l’insegnante di 
potenziamento 
Fase 3 
Coprogettazione delle 
attività e delle consegne 
da assegnare ai singoli 
studenti 
Fase 4 
Attività pomeridiane di 
supporto nel lavoro 
domestico degli studenti 
con DSA 
Fase 5 
Monitoraggio degli 
apprendimenti degli 
studenti coinvolti nel 
corso 
 

Il monitoraggio 
e i risultati  
(Check) 
 

Descrizioni delle azioni di 
monitoraggio 

Monitoraggio iniziale per 
l’individuazione degli 
studenti con DSA  
Monitoraggio in itinere 
sull’organizzazione del 
corso pomeridiano 
Monitoraggio finale sulle 
competenze acquisite 
dagli studenti coinvolti 
 
ESITI al TERMINE a.s. 
2016/17: 
68% ammessi alla classe 
successiva 
24% con sospensione del 
giudizio 
8% non ammessi alla 
classe successiva 

Monitoraggio iniziale per 
l’individuazione degli 
studenti con DSA  
Monitoraggio in itinere 
sull’organizzazione del 
corso pomeridiano 
Monitoraggio finale sulle 
competenze acquisite 
dagli studenti coinvolti 
 
ESITI al TERMINE a.s. 
2017/18 
60,76% ammessi alla 
classe successiva 
21,49 con sospensione del 
giudizio 
17,75% non ammessi alla 
classe successiva 

Il riesame e il 
miglioramento  
(Act) 

Modalità di revisione 
delle azioni Il riesame e il 
miglioramento (Act) 

Si procederà a una 
costante revisione del 
percorso, sulla base dei 
risultati degli 
apprendimenti degli 

Si procederà a una 
costante revisione del 
percorso, sulla base dei 
risultati degli 
apprendimenti degli 
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studenti nel corso del 
trimestre; se richiesto, il 
laboratorio pomeridiano 
sarà attivato anche per il 
pentamestre) 

studenti nel corso del 
trimestre; se richiesto, il 
laboratorio pomeridiano 
sarà attivato anche per il 
pentamestre 

 Diffusione dei risultati Informativa al Collegio 
Docenti 
Informativa al Consiglio di 
Istituto 
Discussione nei 
Dipartimenti disciplinari 

Informativa al Collegio 
Docenti 
Informativa al Consiglio di 
Istituto 
Discussione nei 
Dipartimenti disciplinari 

 
 
Progetti per la realizzazione della priorità 2 (risultati nelle prove standardizzate nazionali) 
 
Progetto A3 - Itallab Italiano in compresenza (biennio istituto professionale e tecnico) 
 

Indicazioni  
di progetto 

Titolo del progetto   

 Responsabile del progetto Docenti dell’organico di 
potenziamento (prof. 
Meliconi), docenti italiano 
classi prime e seconde  

Docenti dell’organico di 
potenziamento (prof.ssa 
Maggio e prof. 
Mazzarino), docenti di 
italiano classi prime e 
seconde 

 Data di inizio e fine 2016-2017 2017-2018 

La 
pianificazione  
(Plan) 

Obiettivi operativi 
Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche 
Progressivo 
miglioramento degli esiti 
delle prove standardizzate 
di italiano per le classi 
seconde dell’Istituto 
professionale 

Indicatori di valutazione 
n. di ore di 
potenziamento in lettere 
L’attività si è svolta dal 
17/10/2016 al 7/6/2017, 
per 5h settimanali (classi 
1EFA, 1AFE, 1BFM, 1CFA, 
1DFA), per un totale di 
136h. Inoltre è stato 
effettuato un corso di 14h 
di lettura e comprensione 
del testo per le classi II  
 
n. di studenti coinvolti: 
102 (classi I); 65 (classi II) 
 
Esiti degli scrutini di fine 
anno scolastico 
 
Esiti rilevazioni INVALSI 

Indicatori di valutazione 
n. di ore di 
potenziamento in lettere 
L’attività si è svolta dal 
3/10/2017 al 7/6/2018 per 
8h settimanali (classi 
2BFM, 2CFA, 2DFA, 2AFE, 
2EFA), per un totale di 
246h.  
L’attività si è svolta dal 
2/10/2017 al 7/6/2018 per 
2h settimanali (classe 
2AC), per un totale di 50h) 
 
n. di studenti coinvolti 
106 studenti (classi II) 
 
Esiti degli scrutini di fine 
anno scolastico 
 
Esiti rilevazioni INVALSI 

 Risorse umane necessarie Docenti di potenziamento, 
docenti di italiano 

Docenti di potenziamento, 
docenti di italiano 

 Destinatari del progetto 
(diretti e indiretti) 

Diretti: studenti primo e 
secondo anno  

Diretti: studenti secondo 
anno  
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Indiretti: famiglie degli 
studenti; docenti classi 
prime e seconde. 

Indiretti: famiglie degli 
studenti; docenti classi 
seconde. 

La realizzazione  
(Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 

Fase 1 
Analisi delle prove di 
ingresso delle classi prime 
e seconde nelle prime 
settimane di scuola 
Fase 2 
Individuazione degli 
studenti più deboli 
Fase 3 
Organizzazione di ore di 
compresenza con 
l’insegnante di 
potenziamento 
Fase 4 
Se necessario, 
sdoppiamento della classe 
o lavoro in piccolo gruppo 

Fase 1 
Analisi delle prove di 
ingresso delle classi 
seconde nelle prime 
settimane di scuola 
Fase 2 
Individuazione degli 
studenti più deboli 
Fase 3 
Organizzazione di ore di 
compresenza con 
l’insegnante di 
potenziamento 
Fase 4 
Se necessario, 
sdoppiamento della classe 
o lavoro in piccolo gruppo 

Il monitoraggio  
e i risultati  
(Check) 

Descrizioni delle azioni di 
monitoraggio 

Monitoraggio iniziale per 
la divisione in gruppi di 
livello delle classi 
Monitoraggio in itinere 
sull’organizzazione delle 
ore in compresenza 
Monitoraggio finale sulle 
competenze linguistiche 
acquisite dagli studenti 
coinvolti 
 
ESITI al TERMINE a.s. 
2016/17 
n. di alunni con debito in 
italiano al termine del I 
anno   3 
 
n. di alunni con debito in 
italiano al termine del II 
anno   3 

Monitoraggio iniziale per 
la divisione in gruppi di 
livello delle classi 
Monitoraggio in itinere 
sull’organizzazione delle 
ore in compresenza 
Monitoraggio finale sulle 
competenze linguistiche 
acquisite dagli studenti 
coinvolti 
ESITI al TERMINE a.s. 
2017/18 
n. di alunni con debito in 
italiano al termine del I 
anno    3 
 
n. di alunni con debito in 
italiano al termine del II 
anno    11 
 

Il riesame e il 
miglioramento  
(Act) 

Modalità di revisione 
delle azioni 

Si procederà a una 
costante revisione del 
percorso, sulla base dei 
risultati delle prove 
linguistiche degli studenti 
nel corso del primo e del 
secondo quadrimestre 

Si procederà a una 
costante revisione del 
percorso, sulla base dei 
risultati delle prove 
linguistiche degli studenti 
nel corso del primo e del 
secondo quadrimestre 

 Diffusione dei risultati Informativa al Collegio 
Docenti 
Informativa al Consiglio di 
Istituto 

Informativa al Collegio 
Docenti 
Informativa al Consiglio di 
Istituto 
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Discussione nei 
Dipartimenti disciplinari 

Discussione nei 
Dipartimenti disciplinari 

 
 
Progetto B3 - Math lab: compresenza per attività di didattica laboratoriale 
 

Indicazioni  
di progetto 

   

 Responsabile del progetto Docenti dell’organico di 
potenziamento (prof. 
Romaniello), docenti 
matematica classi prime e 
seconde  

Docenti di matematica 
dell’organico 
dell’autonomia (prof.ssa 
Di Bonaventura e prof. 
Ortu) e docenti delle classi 
seconde 

 Data di inizio e fine 2016-2017  2017-2018 

La 
pianificazione  
(Plan) 

Obiettivi operativi 
Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze logico 
matematiche 
Progressivo 
miglioramento degli esiti 
delle prove standardizzate 
di matematica per le classi 
seconde dell’Istituto 
professionale 

Indicatori di valutazione 
n. di ore di 
potenziamento in 
matematica: l’attività si è 
svolta dal 17/10/2016 al 
7/6/2017, per 8 h 
settimanali (classi 1DFA, 
1AFE, 1EFA, 1CFA, 1BFM, 
2CFA, 2AFE, 2BFM), per un 
totale di 248h 
 
n. di studenti coinvolti: 
167 
 
Esiti degli scrutini di fine 
anno scolastico 
 
Esiti rilevazioni INVALSI 

Indicatori di valutazione 
n. di ore di 
potenziamento in 
matematica: l’attività si è 
svolta nel corso dell’intero 
anno scolastico, per 1 h 
settimanale (prof.sa Di 
Bonaventura classi 2CFA, 
2EFA, 2AFE, 2DFA; prof. 
Ortu classe 2BFM), per un 
totale di 135h 
 
n. di studenti coinvolti: 
104 
 
Esiti degli scrutini di fine 
anno scolastico 
 
Esiti rilevazioni INVALSI 

 Risorse umane necessarie Docenti di potenziamento, 
docenti di matematica 

Docenti di potenziamento, 
docenti di matematica 

 Destinatari del progetto 
(diretti e indiretti) 

Diretti: studenti secondo 
anno  
Indiretti: famiglie degli 
studenti; docenti classi 
seconde. 

Diretti: studenti secondo 
anno  
Indiretti: famiglie degli 
studenti; docenti classi 
seconde. 

La realizzazione  
(Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 

Fase 1 
Analisi delle prove di 
ingresso delle classi 
seconde nelle prime 
settimane di scuola 
Fase 2 
Individuazione degli 
studenti più deboli 
Fase 3 
Organizzazione di ore di 

Fase 1 
Analisi delle prove di 
ingresso delle classi 
seconde nelle prime 
settimane di scuola 
Fase 2 
Individuazione degli 
studenti più deboli 
Fase 3 
Organizzazione di ore di 
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compresenza con 
l’insegnante di 
potenziamento 
Fase 4 
Se necessario, 
sdoppiamento della classe 
o lavoro in piccolo gruppo 

compresenza con 
l’insegnante di 
potenziamento 
Fase 4 
Se necessario, 
sdoppiamento della classe 
o lavoro in piccolo gruppo 

Il monitoraggio  
e i risultati  
(Check) 

Descrizioni delle azioni di 
monitoraggio 

Monitoraggio iniziale per 
la divisione in gruppi di 
livello delle classi 
Monitoraggio in itinere 
sull’organizzazione delle 
ore in compresenza 
Monitoraggio finale sulle 
competenze logico-
matematiche acquisite 
dagli studenti coinvolti 
 
ESITI al TERMINE a.s. 
2016/17 
n. di alunni con debito in 
matematica al termine 
del I anno   13 
 
n. di alunni con debito in 
matematica al termine 
del II anno   4 

Monitoraggio iniziale per 
la divisione in gruppi di 
livello delle classi 
Monitoraggio in itinere 
sull’organizzazione delle 
ore in compresenza 
Monitoraggio finale sulle 
competenze logico-
matematiche acquisite 
dagli studenti coinvolti 
 
ESITI al TERMINE a.s. 
2017/18 
n. di alunni con debito in 
matematica al termine 
del I anno:  6  
 
n. di alunni con debito in 
matematica al termine 
del II anno   6 

Il riesame e il 
 miglioramento  
(Act) 

Modalità di revisione 
delle azioni 

Si procederà a una 
costante revisione del 
percorso, sulla base dei 
risultati delle prove di 
matematica degli studenti 
nel corso del primo e del 
secondo quadrimestre 

Si procederà a una 
costante revisione del 
percorso, sulla base dei 
risultati delle prove di 
matematica degli studenti 
nel corso del primo e del 
secondo quadrimestre 

 Diffusione dei risultati Informativa al Collegio 
Docenti 
Informativa al Consiglio di 
Istituto 
Discussione nei 
Dipartimenti disciplinari 

Informativa al Collegio 
Docenti 
Informativa al Consiglio di 
Istituto 
Discussione nei 
Dipartimenti disciplinari 

 
 
 
 
Progetto H8 - Fiorilab (primo biennio istituto professionale) 
 

Indicazioni  
di progetto 

   

 Responsabili del progetto Docenti curricolari: 
prof.sse Forte, Maddaloni, 
Pierandi, Palumbo e prof. 

Docenti curricolari 
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Lapietra 

 Data di inizio e fine 2016-2017 2017-2018 

La 
pianificazione  
(Plan) 

Obiettivi operativi 
Sperimentazione di una 
pluralità di soluzioni 
didattiche che consentano 
di apprendere in modo 
attivo, coinvolgente, 
significativo 
Azione unitaria tesa al 
recupero di abilità utili per 
un sereno e positivo 
percorso scolastico; 
Potenziamento e 
integrazione degli obiettivi 
disciplinari con 
metodologie e strategie 
Uso di una didattica 
laboratoriale per il 
migliora-mento delle 
competenze di base 

Indicatori di valutazione 
n. di ore di didattica 
laboratoriale in italiano e 
matematica: 36h (12h per 
ogni classe seconda del 
Fioravanti) 
numero di studenti 
coinvolti: sono state 
coinvolte le classi 2AFE, 
2BFM, 2CFA, per un totale 
di 65 alunni 
 
Esiti degli scrutini di fine 
anno scolastico con 
particolare attenzione a 
studenti non scrutinati 
per mancata validità 
dell’anno scolastico 
 
Esiti rilevazioni INVALSI 
 

Indicatori di valutazione 
n. di ore di didattica 
laboratoriale in italiano e 
matematica 
Tutte le classi del biennio 
e le classi terze del 
professionale sono state 
interessate dalle attività di 
italiano, matematica e 
inglese, svolte in orario 
pomeridiano, con fondi 
IeFP (= Istruzione e 
Formazione Professionale) 
 
numero di studenti 
coinvolti: 200 
 
 
Esiti degli scrutini di fine 
anno scolastico con 
particolare attenzione a 
studenti non scrutinati 
per mancata validità 
dell’anno scolastico 
 
Esiti rilevazioni INVALSI 

 Risorse umane necessarie Docenti curricolari 
Esperti esterni 
36 ore rapper; 16 ore 
tecnico audio; 2 ore 
deejay (a titolo gratuito). 

Docenti curricolari 

 Destinatari del progetto 
(diretti e indiretti) 

Diretti: studenti del primo 
biennio del professionale  
Indiretti: famiglie degli 
studenti; docenti del 
primo biennio. 

Diretti: studenti del primo 
biennio del professionale  
Indiretti: famiglie degli 
studenti; docenti del 
primo biennio. 

La realizzazione  
(Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 
attuazione 

Il progetto si articola in tre 
diverse aree di intervento: 
AREA LINGUISTICO-
ESPRESSIVA: 
Laboratorio Hip Hop 
philosophy 
Presentazione del 
percorso del movimento 
Hip hop dagli anni '70 ad 
oggi; esercitazioni 
pratiche di 
improvvisazione in rima 
(freestyle) e giochi sulle 
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forme retoriche; lezioni di 
scrittura per la 
realizzazione di una 
canzone; momenti di 
discussione sul tema del 
brano e sull’arte in 
genere; utilizzo di 
materiale audio e video 
per approfondire alcuni 
aspetti; registrazione e 
mixaggio della canzone. 
AREA LOGICO-
MATEMATICA: 
Laboratorio Lego e 
matematica 
Alternanza tra momenti di 
esercitazione su contenuti 
teorici studiati a casa, 
secondo una metodologia 
di didattica capovolta (e.g. 
verifica, tramite i 
mattoncini Lego, di alcune 
proprietà delle 
operazioni), a momenti di 
risoluzione, tramite i Lego, 
di semplici problemi. In 
alcuni casi i ragazzi 
verranno lasciati liberi di 
pensare a come 
rappresentare con lo 
strumento in loro 
possesso un dato concetto 
matematico, in altri 
verranno loro proposte 
attività pratiche e solo 
successivamente verrà 
loro richiesto di 
interpretare quanto 
trovato alla luce della 
teoria. 
Analisi dei seguenti 
argomenti: gli insiemi 
numerici e le loro 
proprietà; il mcm e il 
MCD; le frazioni 
numeriche; le percentuali 
e le proporzioni. 
AREA DELLA 
MOTIVAZIONE 
La scuola… non a scuola 
Uscite per la visione dei 
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film proposti da AGIS 
scuola ed eventuali altre 
proiezioni diurne; uscite 
per spettacoli teatrali; 
visita a Bologna 
sotterranea i rifugi 
antiaereo e le vie d’acqua; 
Bologna - Tour Classico;  
museo del patrimonio 
industriale; percorso in 
mountain-Bike; visita alla 
fabbrica DUCATI e alla 
LAMBORGHINI; visita al 
MAST; visita guidata al 
parco regionale di Monte 
Sole; percorsi didattici del 
sistema museale dell’Uni- 
versità di Bologna. 

Il monitoraggio  
e i risultati  
(Check) 

Descrizioni delle azioni di 
monitoraggio 

Monitoraggio iniziale per 
la divisione in gruppi di 
livello delle classi 
Monitoraggio in itinere 
sull’organizzazione delle 
ore in compresenza 
Monitoraggio finale sulle 
competenze di base 
acquisite dagli studenti 
coinvolti 
 
ESITI AL TERMINE A.S. 
2016/17 
2 studenti non ammessi 
(versus 14 non ammessi 
a.s. 2015/16) 
23 non scrutinati (versus 
28 non scrutinati a.s. 
2015/16) 

Monitoraggio iniziale per 
la divisione in gruppi di 
livello delle classi 
Monitoraggio in itinere 
sull’organizzazione delle 
ore in compresenza 
Monitoraggio finale sulle 
competenze di base 
acquisite dagli studenti 
coinvolti 
 
ESITI AL TERMINE A.S. 
2017/18 
classi prime Fioravanti: 
10 non ammessi 
15 non scrutinati 

Il riesame e il 
 miglioramento  
(Act) 

Modalità di revisione 
delle azioni 

Si procederà a una 
costante revisione del 
percorso, sulla base dei 
risultati delle prove nelle 
materie di base degli 
studenti nel corso del 
primo e del secondo 
quadrimestre 

Si procederà a una 
costante revisione del 
percorso, sulla base dei 
risultati delle prove nelle 
materie di base degli 
studenti nel corso del 
primo e del secondo 
quadrimestre 

 Diffusione dei risultati Informativa al Collegio 
Docenti 
Informativa al Consiglio di 
Istituto 
Discussione nei 
Dipartimenti disciplinari 

Informativa al Collegio 
Docenti 
Informativa al Consiglio di 
Istituto 
Discussione nei 
Dipartimenti disciplinari 
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Corsi di formazione dei docenti 
(settembre 2017-30 giugno 2018, come risulta dal google form dedicato) 

 
 
Dipartimento di Lettere 
 

Titolo dei corsi Durata del 
corso 

Numero dei 
partecipanti 

Intraprendenza ed emozioni: idee per l’insegnamento 2h 1 

Corso flipped classroom (II parte) 3h 4 

Insegnare la letteratura italiana: conoscenze, competenze, 
imprevisti 

2h 5 

Corso Dislessia Amica 40h 1 

Convegno Marx ieri e oggi 6h 1 

Analisi funzionale dei comportamenti problema. Prevenzione e 
gestione di crisi comportamentali a scuola. 

10, 5 h 1 

L’ASL: un’esperienza di senso nel curricolo 25h 4 

Google Suite for Education 12h 4 

Insegnare nella scuola digitale 30h 1 

Docenti digitali WeeSchool 30h 1 

Guido Gozzano alle origini della poesia italiana del Novecento 2h 1 

Docenti facilitatori: coordinare la formazione per supportare la 
formazione metodologica didattica 

8h 1 

Amplio 2h 5 

Modulo formativo BARCAMP dei formatori E.R. - II edizione 16h 1 

Caratteristiche della scrittura digitale: aspetti teorici e 
conseguenze didattiche 

2h 1 

Formazione sul digitale nella didattica GSuite Admin 3h 1 

Dallo screencast alla produzione video: lavorare con le immagini 
nella didattica 

25h 1 

Apprendimento cooperativo in classe 25h 1 

School Maker Day 2018 2h 1 

Registro elettronico 2h 3 

Prevenzione e contrasto al bullismo 10h 2 

Modalità di comunicazione efficace con alunni, colleghi, 
famiglie, territorio 

3h 2 

Uso della Lim 3h 1 

Formazione docenti Modulo 5 – 10.8.4 A1 F SEPON –EM 2016-5 18h 1 

Una grande esperienza di sè 3h 1 

L’arte della memoria e della filosofia 24h 1 

Le competenze degli alunni stranieri: un’opportunità per lo 
sviluppo economico e sociale 

4,5h 1 

L’ASL. Come e perché cambia la scuola italiana 5h 1 

Quando l’imperatore scelse Bologna 2h 1 

Firenze 1333-1966: le grandi alluvioni 2h 1 

Storia di Bologna 1 2h 1 

Storia di Bologna 2 2h 1 

Volti (immagini) della città. Scrivere e dipingere sui muri 2h 1 

Conferenza del prof. Diamond. Festa internazionale della storia 2h 1 
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Dipartimento di Matematica 
 

Titolo dei corsi Durata del 
corso 

Numero dei 
partecipanti 

Intraprendenza ed emozioni: idee per l’insegnamento 3h 1 

Corso flipped classroom (II parte) 3h 5 

La matematica che non ti aspetti 10h 4 

Percorso dentro la matematica 10h 3 

Analisi funzionale dei comportamenti problema. Prevenzione e 
gestione di crisi comportamentali a scuola. 

7h 1 

Google suite for education 12h 2 

Coraggio senza confini: etica e legalità per la promozione dei 
diritti umani 

3h 1 

Registro elettronico 2h 1 

Corso Amplio 2h 2 

L’ASL: un’esperienza di senso nel curricolo 25h 3 

Prevenzione e contrasto al bullismo 8h 1 

Le competenze degli studenti stranieri: un’opportunità per lo 
sviluppo economico e sociale 

 1 

BES: metodologie didattiche per la gestione di disturbi evolutivi 
specifici 

1500h 1 

Dislessia Amica 40h 1 

Percorso dentro la matematica DeA Scuola 10h 1 

Persone nella memoria, persone nel curricolo: incontro con la 
moglie del caposquadra di Falcone 

2h 1 

Semi di libertà: quali diritti e responsabilità hanno i giovani 
nell’era digitale 

2h 1 

 
Dipartimento di Inglese 
 

Titolo dei corsi  Durata del 
corso 

Numero dei 
partecipanti 

Corso “Amplio” 12h 3 

Corso “Registro elettronico” 2h 1 

Corso “Didattica speciale” 20h 1 

Prima annualità diploma di perfezionamento biennale in 
“Metodologie psicopedagogiche dell’insegnamento-
apprendimento nell’ambito didattico: indirizzo area disciplinare 
linguistica della scuola secondaria” 

1500h 
(60CFU) 

1 

Open data per lo storytelling 25h 3 

Il ruolo del referente BES/DSA: indicazioni e riflessioni 25h 1 

Modalità di comunicazione efficace con alunni, colleghi, 
famiglie, territorio 

3h 1 

Oxford National conference: The Millenial Challenge 5h 2 

Incontro su bullismo e cyberbullismo 2h 1 

Le epilessie in età evolutiva: le problematiche cognitivo – 
comportamentali 

4,5 1 

Formazione contro il bullismo 10 1 

Bullismo e cyberbullismo: studi, metodologie e tecniche  30h 1 
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L’ASL: un’esperienza di senso nel curricolo 25 h 4 

Corso flipped classroom (II parte) 3h 2 

Oxford Academy per Invalsi 3,5 h 1 

Google suite for Education 15h 3 

School Maker Day 10,5h 1 

La valutazione delle competenze acquisite in ASL: lo stato 
dell’arte in Emilia Romagna 

4,5 h 1 

Le competenze degli studenti stranieri: un’opportunità per lo 
sviuppo economico e sociale 

4,5h 1 

Esperienze e sfide dell’organizzazione dell’apprendimento in 
azienda e fabbisogni formativi del tutor 

6h 1 

Formazione Amplio-Lim come docente formatore 23h 1 

Corso PON Innovazione didattica 5h 1 

Il web 2.0 a scuola 6h 1 

Corso flipped classroom  3h 1 

Laboratorio in lingua inglese Let’s impro 2,5h 1 

 
Dipartimento di Sostegno 
 

Titolo del corso Durata del 
corso 

Numero dei 
partecipanti 

Pratiche di inclusione 4h 1 

Strumenti per gli insegnanti di scienze nell’era di Internet e 
delle fake news 

10h 3 

Orientamento per gli studenti con disabilità e con DSA (Unibo) 2h 2 

Le epilessie in età evolutiva: le problematiche cognitivo - 
comportamentali 

5h 1 

Pratiche di inclusione nella scuola Secondaria di II grado 4h 1 

Bisogni educativi speciali 1500h 60 
CFU 

1 

Google Suite for Education 15h 1 

ASL. Come e perchè cambia la scuola italiana- 5h 3 

Analisi funzionale dei comportamenti problema. Prevenzione e 
gestione di crisi comportamentali a scuola. 

7 h 2 

Corso sul registro elettronico 2h 1 

Modalità di comunicazione efficace con alunni, famiglie, 
colleghi, territorio 

3h 1 

PON Per la scuola, competenze e ambienti per la’pprendimento 
2014-202. Modulo Formazione Docenti Modulo 6 

18h 1 

Corso L2 Competenze linguistiche in inglese (livello A2) 40h 1 

Corso L2 Competenze linguistiche in inglese (livello B1) 40h 1 

Corso di formazione generale per lavoratori e-learning 4h 1 

Dislessia amica 40h 1 

 
Dipartimento di Diritto 
 

Titolo del corso Durata del 
corso 

Numero dei 
partecipanti 

Lex School 20h 1 

Lo stato giuridico del personale docente 4h 1 
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Modalità di comunicazione efficace con alunni, colleghi, 
famiglie, territorio 

3h 1 

Sanzioni disciplinari diverse dall’allontanamento temporaneo 
dalla comunità scolastica 

3,5 h 1 

Formalmente – Firmare la mente liberamente 30h 1 

Inclusione: il valore della differenza 20h 1 

Tecnologie e inclusione 50h 1 

Se faccio capisco, ma se capisco posso fare meglio 16h 1 

Dalla balena blu al cyberbullismo 7h 1 

L’istruzione professionale come profezia: un’alleanza per la 
riforma dal basso 

2 giorni 1 

New Media. Rischi e opportunità. 2h 1 

Google suite for education 12h 1 

Corso Amplio 6h 1 

Prevenzione e contrasto al bullismo 10h 1 

Docenti digitali Wee School 25h 1 

Evoluzione dei profili professionale nella scuola oggi alla luce 
della riforma in atto 

57h 1 

Progetti di educazione finanziaria MIUR-Banca d’Italia: iniziativa 
di presentazione pubblica 

2h 1 

 
Dipartimento di Fisica 
 

Titolo del corso Durata del 
corso 

Numero dei 
partecipanti 

Strumenti per gli insegnanti di scienze nell’era di Internet e 
delle fake news 

10h 1 

La formazione dei preposti alla sicurezza 6h 1 

 
Dipartimento di Biologia 
 

Titolo del corso Durata del 
corso 

Numero dei 
partecipanti 

Intraprendenza ed emozioni. Idee per l’insegnamento 1h 2 

La forma per valorizzare il contenuto: come presentare le 
relazioni in maniera efficace 

6h 1 

Il grano antico e il suo futuro 2,5 h  1 

Corso di formazione su salute e sicurezza nel luogo di lavoro 2h 1 

Corso base di microscopia per l’insegnamento delle scienze 25h 1 

Microscopia e preparazione di campioni biologici  25h 1 

Strumenti per gli insegnanti di scienze nell’era di Internet e 
delle fake news 

12h 1 

Modalità di comunicazione efficace con alunni, colleghi, 
famiglie, territorio 

3h 1 

Corso Amplio 2h 1 

Corso autismo Bologna – Progetti in corso e progetti futuri 3h 1 

 
 
Dipartimento di Chimica 
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Titolo del corso Durata del 
corso 

Numero dei 
partecipanti 

La formazione dei preposti alla sicurezza 6h 3 

Corso per gli insegnanti di scienze nell’era di Internet e delle 
fake news 

12h 1 

Analisi funzionale dei comportamenti problema. Prevenzione e 
gestione di crisi comportamentali a scuola. 

17h 1 

Google Suite for education 9h 2 

Corso di lingua francese B1 77h 1 

L’ASL: un’esperienza di senso nel curricolo 25h 3 

Strumenti per gli insegnanti di scienze nell’era di Internet e 
delle fake news 

12h 2 

Flipped learning: il necessario cambio di paradigma 3h 2 

Modalità di comunicazione efficace con alunni, famiglie, 
colleghi, territorio. 

3h 1 

Google Suite for Education 12h 1 

 
Dipartimento di TTRG 
 

Titolo del corso Durata del 
corso 

Numero dei 
partecipanti 

Corso di Solid Works 15h 2 

Corso di formazione sul registro elettronico e Amplio 4h 1 

La formazione dei preposti alla sicurezza 6h 1 

 
Dipartimento di Scienze Motorie 
 

Titolo del corso Durata del 
corso 

Numero dei 
partecipanti 

Addetto antincendio 20h 1 

Educare al movimento 10h 1 

Utimate frisbee 3h 1 

Musica – Movimento... Danze popolari 10h 1 

Conferenza di servizio per insegnanti di educazione fisica 4h 2 

Gli adolescenti si raccontano 1h 1 

Google Suite for Education 15h 1 

Preatletismo: sviluppo delle capacità coordinative, della 
mobilità articolare e della flessibilità. Esercizi per la zone piede-
caviglia 

4h 1 

Ottimizzare la relazione tra allenatore e atleta 3h 1 

Osservatorio del comportamento e della capacità di 
apprendimento in età evolutiva 

3h 1 

Allenare la resistenza: cosa ci insegna il passato, quali proiezioni 
per il futuro 

4h 1 

Seminario di approfondimento di atletica leggera 3h 1 

 
Dipartimento di Informatica 
 

Titolo del corso Durata del 
corso 

Numero dei 
partecipanti 
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Corso supervisore ECDL 20h 1 

Formazione tutor Nao Challenge – livello avanzato 7h 1 

Corso avanzato sull’utilizzo della scheda Arduino 25h 2 

PHP OOP & Web application 10 3 

NDG Linux Unhatched - 1116 12h 1 

GOOGLE SUITE FOR EDUCATION (come esperto) 8h 1 

PON IC Ceretolo (come esperto) 30h 1 

Corso Amplio 12h 2 

Corso primo modulo Amplio 2h 1 

Corso Registro elettronico 2h 1 

Corso LIM 2h 1 

Conferenza Opificio Golinelli 2,5h 1 

Arduino 25h 2 

Corso su Arduino 5h 1 

Corso di fisica classica 8h 1 

Le applicazioni per il business 8h 1 

Informatica di base 12h 1 

Corso project manager 5h 1 

Corso su Linkedin 2h 1 

Introduzione alla cybersecurity 15h 1 

Introduzione all’Internet delle cose 20h 1 

Procedura di qualità di AICA . abilitante al ruolo di supervisore 20h 1 

Corso di microelettronica analogica/digitale 12h 1 

 
Dipartimento di Elettronica/Elettrotecnica 
 

Titolo del corso Durata del 
corso 

Numero dei 
partecipanti 

Avanzamento tecnologico circuitazione pneumatica - 
oleodinamica 

4h 2 

Evoluzione progettuale della macchina blisteratrice per 
applicazioni farmaceutiche 

4h 2 

Processi e metodi di finitura degli ingranaggi cilindrici 4h 1 

Corso base PLC 15h 3 

Flipped learning 3h 1 

Google Suite for education 9h 1 

La formazione dei preposti alla sicurezza 6h 1 

Analisi funzionale di comportamenti problema 14h 1 

Modalità di comunicazione efficace con alunni, colleghi, 
famiglie, territorio 

3h 1 

Quando le tecnologie abilitano 3,5h 1 

Addetto antincendio 16h 1 

Preposto alla sicurezza 6h 1 

Corso avanzato Arduino 18h 1 

Tecnologia, talenti, territorio: il futuro della tecnica secondo 
Calzoni 

4h 1 

 
Dipartimento di Meccanica 
 

Titolo del corso Durata del Numero dei 
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corso partecipanti 

Corso di formazione CAD 15h 1 

ASTER Opus facere – Laboratorio territoriale per l’occupabilità 14h 1 

Modellazione 3D 6h 1 

Alternanza scuola lavoro: la scuola al centro 4h 1 

Corso di aggiornamento su Solid Works 15h 1 

Percorso 24 CFU Unibo 24 CFU 1 

Corso di Solid Works  15h 2 

CB5 Vetture ibride 5h 1 

MM3 2017/18 Peugeot 3008 Mot. 1,6 HDI – DS3 – DS4 8h 1 

MM2 2017/18 Monografia Toyota Yaris Hybrid NPH 130 8h 1 

Corso base PLC 15h 1 

Formazione specifica sicurezza e salute sul lavoro 12h 1 

Corso formazione antincendio rischio elevato 16h 1 

Corso avanzato sull’utilizzo di Arduino 18h 2 

Google Suite for Education 12h 1 

Corso Amplio 2h 1 

Corso Registro elettronico 2h 1 

 
Dipartimento di Religione 
 

Titolo dei corso Durata del 
corso 

Numero dei 
partecipanti 

Siamo ancora in grado di parlare ai ragazzi? L’IRC di fronte alla 
sfida educativa delle nuove generazioni nel contesto della 
complessità sociale contemporanea 

16h 2 

La laicità come risorsa per L’IRC: una disciplina confessionale 
aperta al dialogo 

20h 1 

Religiosità, educazione, cittadinanza 3h 1 

Valorizzazione professionale degli IDR tra contratto e concorso 4h 2 

Prevenzione e contrasto al bullismo 10 2 

La formazione degli IdR: situazione e prospettive nella Diocesi di 
Bologna 

7h 3 

Comunicare oggi con i Social Media, nuovi linguaggi virtuali e 
universali? Per non sentieri esclusi in famiglia, a scuola, con gli 
amici 

4h 1 

Etica e legalità per una cultura del bene 12h 1 
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C. TERZA SEZIONE 
 
 
MONITORAGGIO SETTEMBRE 2018 – anni scolastici 2015/16, 2016/17 e 2017/18 
 

Anno scolastico Alunni del biennio 
Istituto Tecnico Belluzzi 

Alunni del biennio 
Istituto Professionale 
Fioravanti 

Totale 

2015-2016 477 177 654 

2016-2017 517 167 684 

2017-2018 542 170 712 

 
 
 
GRAFICO 1 - Studenti del primo biennio non ammessi all’a.s. successivo a giugno 2018 (Istituto Tecnico 
Belluzzi e Istituto Professionale Fioravanti) 
 

 
 

Non ammessi 2015/16 88 13,45% 

Non ammessi 2016/17 94 13,74% 

Non ammessi 2017/18 100 14,04% 
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GRAFICO 2 - Studenti del primo biennio non scrutinati a giugno 2018 ((Istituto Tecnico Belluzzi e 
Istituto Professionale Fioravanti) 
 

 
 

Non scrutinati 2015/16 45 6,88% 

Non scrutinati 2016/17 22 3,21% 

Non scrutinati 2017/18 44 6,17% 

 
 
GRAFICO 3 - Studenti del primo biennio trasferiti entro giugno 2018 (Istituto Tecnico Belluzzi e Istituto 
Professionale Fioravanti) 
 

 
 

Trasferiti 2015/16 55 8,4% 

Trasferiti 2016/17 35 5,11% 

Trasferiti 2017/18 69 9,69% 
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GRAFICO 4 - Studenti del primo biennio con il giudizio sospeso a giugno 2018 (Istituto Tecnico Belluzzi 
e Istituto Professionale Fioravanti) 
 
 

 
 

Sospesi 2015/16 187 28,59% 

Sospesi 2016/17 202 29,53% 

Sospesi 2017/18 190 26,68% 

 
 
Nell’arco del triennio 2015-2018, a fronte di un aumento degli alunni iscritti al primo biennio 
nell’Istituto, il numero degli alunni non ammessi alla classe successiva è aumentato dello 0,59%; è 
diminuito di quasi il 2% il numero degli alunni sospesi; appare altalenante il numero degli alunni non 
scrutinati e di quelli trasferiti in corso d’anno. 
Nei grafici successivi viene illustrata la situazione relativa più nel dettaglio all’istituto tecnico e 
all’istituto professionale. 
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ISTITUTO TECNICO BELLUZZI 

 
GRAFICO 5 - Studenti del primo biennio non ammessi all’a.s. successivo a giugno 2018 Istituto tecnico 
Belluzzi 
 

 
 

Non ammessi 2015/16 66 13,83% 

Non ammessi 2016/17 81 15,66% 

Non ammessi 2017/18 78 14,39% 

 
 

GRAFICO 6 -  Studenti del primo biennio non scrutinati a giugno 2018 Istituto tecnico Belluzzi 
 

 
 

Non scrutinati 2015/16 30 6,28% 

Non scrutinati 2016/17 9 1,74% 

Non scrutinati 2017/18 23 4,24% 
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GRAFICO 7 - Studenti del primo biennio trasferiti entro giugno 2018 Istituto Tecnico Belluzzi 

 
 

Trasferiti 2015/16 24 5,03% 

Trasferiti 2016/17 27 5,22% 

Trasferiti 2017/18 33 6,08% 

 
 

GRAFICO 8 - Studenti del primo biennio trasferiti entro giugno 2018 Istituto Tecnico Belluzzi 
 

 
 

Trasferiti 2015/16 121 25,36% 

Trasferiti 2016/17 146 28,23% 

Trasferiti 2017/18 144 26,56% 
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GRAFICO 9 - Studenti del primo biennio non ammessi all’a.s. successivo a settembre 2018 Istituto 
Tecnico Belluzzi 
 

 

Non ammessi 2015/16 66 13,83% 

Non ammessi 2016/17 81 15,66% 

Non ammessi 2017/18 89 16,42% 

 
 

 
 
 

Il grafico evidenzia come la percentuale degli alunni non ammessi all’anno scolastico successivo, dopo 
gli scrutini finali di settembre, sia in costante aumento negli ultimi tre anni scolastici (+ 0,76 rispetto al 
precedente a.s.). 
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ISTITUTO PROFESSIONALE FIORAVANTI 

 
GRAFICO 10 - Studenti del primo biennio non ammessi all’a.s. successivo a giugno 2018 Istituto 
Professionale Fioravanti 
 
 

 
 

Non ammessi 2015 – 16 22 12,42% 

Non ammessi 2016 – 17 13 7,78% 

Non ammessi 2017-18 22 12,94% 

 
 

GRAFICO 11 - Studenti del primo biennio non scrutinati a giugno 2018 Istituto Professionale Fioravanti 
 

 
 

Non scrutinati 2015 – 16 15 8,47% 

Non scrutinati 2016 – 17 13 7,78% 

Non scrutinati 2017-18 21 12,35% 
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GRAFICO 12 - Studenti del primo biennio trasferiti entro giugno 2018 Istituto Professionale Fioravanti 
 

 

 
 

 

Trasferiti 2015 – 16 31 17,51% 

Trasferiti 2016 – 17 8 4,79% 

Trasferiti 2017-18 36 21,17% 

 
 

GRAFICO 13 - Studenti del primo biennio con il giudizio sospeso a giugno 2018 Istituto Professionale 
Fioravanti 
 

 
 

 

Sospesi 2015 – 16 66 37,28% 

Sospesi 2016 – 17 56 33,53% 

Sospesi 2017-18 46 24,05% 
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GRAFICO 14 - Studenti del primo biennio non ammessi all’a.s. successivo a settembre 2018 Istituto 
Professionale Fioravanti 
 

 

 
 

 

Non ammessi 2015 – 16 22 12,42% 

Non ammessi 2016 – 17 13 7,78% 

Non ammessi 2017-18 23 13,52% 

 
 

Il grafico evidenzia come la percentuale degli alunni non ammessi all’anno scolastico successivo, dopo 
gli scrutini finali di settembre, sia altalenante negli ultimi anni scolastici. Nell’ultimo anno scolastico si 
è registrato un deciso aumento (+ 5,74 rispetto al precedente a.s.). 
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ALUNNI DEL BIENNIO – SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO IN ITALIANO E MATEMATICA 

 
 
GRAFICO 15 - Studenti del primo biennio con il giudizio sospeso in italiano e matematica a giugno 
2018 Istituto Tecnico Belluzzi 

 
 

 
 

Anno scolastico Sospesi italiano Sospesi italiano  
% 

Sospesi 
matematica  

Sospesi 
matematica  

% 

2015/16 5  1,04% 77 16,14% 

2016/17 13 2,9% 82 15,86% 

2017/18 6 1,1% 69 12,73% 

 
 
GRAFICO 16 - Studenti del primo biennio con il giudizio sospeso in italiano e matematica a giugno 
2018 Istituto Professionale Fioravanti 
 
 

 
 

Anno scolastico Sospesi italiano Sospesi italiano  
% 

Sospesi 
matematica  

Sospesi 
matematica  

% 

2015/16 9 5,08% 12 6,77% 

2016/17 6 3,59% 18 10,77% 

2017/18 8 4,7% 12 7,05% 
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MONITORAGGIO PROGETTI DI INCLUSIONE 

 

Anno scolastico Alunni DSA 

2016-2017 86 

2017-2018 107 

 
 
GRAFICO 17 - Studenti DSA non ammessi all’a.s. successivo 
 

 
 

Anno scolastico Alunni DSA non ammessi Alunni DSA non ammessi % 

2016/17 8 9,3% 

2017/18 19 17,75% 

 
 

GRAFICO 18 - Studenti DSA con il giudizio sospeso agli scrutini di giugno 2018 
 

 
 
 

Anno scolastico Alunni DSA sospesi Alunni DSA sospesi % 

2016/17 23 26,74% 

2017/18 23 21,49% 
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Anno scolastico Alunni coinvolti nel 
progetto “Non solo 

didattica” 

2016-2017 38 

2017-2018 43 

 
 
GRAFICO 19 - Studenti coinvolti nel progetto “Non solo didattica” non ammessi all’a.s. successivo 
 
 

 
 
 

Anno scolastico Alunni NSD non ammessi Alunni NSD non ammessi % 

2016/17 7 18,42% 

2017/18 11 25,58% 

 
 
GRAFICO 20 - Studenti coinvolti nel progetto “Non solo didattica” con il giudizio sospeso agli scrutini 
di giugno 2018 
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Anno scolastico Alunni NSD sospesi Alunni NSD sospesi % 

2016/17 11 28,94% 

2017/18 14 32,55% 

 
 

 
RIFLESSIONI CONCLUSIVE 

 
Nell’arco del triennio 2015-2018, a fronte di un aumento degli alunni iscritti al primo biennio del nostro 
Istituto, il numero degli alunni non ammessi alla classe successiva è complessivamente aumentato dello 
0,59%; è diminuito di quasi il 2% il numero degli alunni sospesi; appare altalenante il numero degli 
alunni non scrutinati e di quelli trasferiti in corso d’anno. 
Si rilevano tuttavia alcune differenze tra l’istituto tecnico e l’istituto professionale: nell’anno 2017/2018 
nel primo biennio gli alunni non ammessi all’anno successivo agli scrutini di giugno sono diminuiti al 
tecnico rispetto all’anno scorso (-1,27%) e sono diminuiti anche i casi di sospensione del giudizio (- 
1,67%); le non ammissioni sono invece in aumento all’istituto professionale (+ 5,16%), mentre sono 
decisamente diminuiti i casi di sospensione del giudizio (-9,48%). Sia all’istituto tecnico sia all’istituto 
professionale sono aumentati i non scrutinati (+ 2,5% al tecnico, + 4,57% al professionale), mentre i 
trasferimenti dall’istituto tecnico si sono mantenuti sostanzialmente stabili (+ 0,86%), quelli dall’istituto 
professionale sono decisamente aumentati (+ 16,38%).  
I corsi di recupero e riallineamento dedicati al primo biennio dell’istituto tecnico hanno dunque sortito 
un effetto positivo. Risulta più in affanno l’istituto professionale, in cui le non ammissioni e i 
trasferimenti arrivano a interessare il 34,41% degli studenti; i più motivati vedono però migliorare i loro 
risultati scolastici, come si evince dalla decisa diminuzione dei casi di sospensione del giudizio. 
Gli interventi capillari effettuati nel primo biennio sulle discipline di italiano e matematica hanno sortito 
una diminuzione delle sospensioni del giudizio all’istituto tecnico (rispettivamente -1,8% in italiano e -
3,13% in matematica), mentre all’istituto professionale aumentano i sospesi in italiano (+1,11%) e 
diminuiscono quelli in matematica (-3,72%). Interessante è l’incrocio di questi dati con gli esiti delle 
rilevazioni Invalsi, che rivelano una minore sofferenza linguistica di alunni stranieri di seconda 
generazione rispetto a studenti italofoni. 
Aumenta infine il numero degli alunni per i quali è necessaria una didattica personalizzata: nell’a.s. 
2017/19 gli alunni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) iscritti nel nostro Istituto sono stati 
107 e gli alunni coinvolti nell’attività pomeridiana “Non solo didattica” 43. In entrambi i casi si è 
registrato un aumento della mancata ammissione all’anno successivo (+ 8,45% per i DSA, + 7,16% per gli 
alunni coinvolti in “Non solo didattica”); è però diminuita in modo apprezzabile la sospensione del 
giudizio per gli studenti con DSA (-5,25%), a conferma della necessità di supportare i ragazzi più deboli 
con attività pomeridiane mirate e costanti nel tempo. 
 
 
 
Prot. n. 14261/1.1.k  del 05/10/2018 
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RESTITUZIONE DATI INVALSI 2017/18 
 
 

Grafico relativo ai livelli di apprendimento di italiano nell’Istituto Tecnico 
 
 

 
 

Punteggi di italiano nell’Istituto Tecnico 
 

 
 

Grafico relativo ai livelli di apprendimento di matematica nell’Istituto Tecnico 
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Punteggi di matematica nell’Istituto Tecnico 
 
 

 
 
 
 

Grafico relativo ai livelli di apprendimento di italiano nell’Istituto Professionale 
 

 
 

Punteggi di italiano nell’Istituto Professionale 
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Grafico relativo ai livelli di apprendimento di matematica nell’Istituto Professionale 

 
 

 
Punteggi di matematica nell’Istituto Professionale 

 

 
 
 
Nonostante le ingenti risorse professionali mobilitate per ideare ed implementare attività di supporto e 

recupero delle lacune nelle competenze di base, studentesse e studenti delle classi dell'istituto 

professionale faticano a progredire rispetto al livello di partenza. 

Si rileva tuttavia come alunni ed alunne motivati in tali gruppi classe conseguano senza alcuna difficoltà 

il successo formativo proprio grazie ai numerosi progetti realizzati a sostegno della didattica del biennio. 

 
 
 
 


