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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 superiore ai riferimenti nazionali per la 
maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di abbandoni è inferiore ai riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di 
corso, sedi o indirizzi di scuola. 
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. 
(scuole II ciclo) La percentuale di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici è inferiore ai 
riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 
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 inferiore 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 in linea con il riferimento nazionale.
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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 superiore a quello delle scuole con 
background socio economico e culturale (ESCS) simile nella maggior parte delle situazioni. 
La percentuale di studenti collocata nel livello più basso è inferiore alla percentuale regionale nella 
maggior parte delle situazioni. 
La percentuale di studenti collocati nel livello più alto è superiore alla percentuale regionale nella 
maggior parte delle situazioni. 
La variabilità tra le classi è inferiore ai riferimenti nella maggior parte delle situazioni.  
L'effetto sugli apprendimenti attribuibile alla scuola è pari alla media regionale e i punteggi 
osservati sono superiori a quelli medi regionali, oppure l’effetto della scuola è leggermente 
positivo e i punteggi osservati sono intorno alla media regionale nella maggior parte delle 
situazioni.
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Il giudizio assegnato trova le sue motivazioni nel buon livello delle competenze chiave e di 
cittadinanza raggiunto dagli studenti e dalle studentesse nonché nelle adeguate competenze 
sociali e civiche sviluppate. La maggior parte degli alunni e delle alunne ha raggiunto un'adeguata 
autonomia nell'organizzazione dello studio e dell'autoregolazione dell'apprendimento. Non sono 
presenti concentrazioni anomale di comportamenti problematici in specifiche sezioni, plessi e 
indirizzi della scuola. Vengono adottati criteri comuni per la valutazione; l’osservazione del 
raggiungimento delle competenze in chiave europea è fatta in modo trasversale.
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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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio o di lavoro sono soddisfacenti. I risultati 
delle prove Invalsi delle prove dopo tre anni sono soddisfacenti e per la maggior parte delle classi 
in linea con le medie regionali e in qualche caso anche superiore. La percentuale di diplomati che 
prosegue gli studi è leggermente inferiore alla percentuale della media regionale mentre dai dati 
in possesso le percentuali riferiti al modo del lavoro per quanto esse siano notevolmente inferiori 
alle medie di riferimento. La fascia dei crediti conseguiti nel biennio successivo all’anno di diploma 
risultano positivi rispetto alle altre situazioni solo in poche macroaree.

ESITI Rapporto di autovalutazione
Risultati a distanza Triennio di riferimento: 2022-2025

I.I.S. "E. FERMI - GUTTUSO" - CTIS03900Q 5



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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. Le 
attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli 
obiettivi, le abilità e le competenze da conseguire con queste attività sono definiti in modo chiaro. I 
docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni definiti a livello di scuola all'interno dei 
Dipartimenti e poi approvati al Collegio docenti, anche se, solo in alcuni casi, utilizzano prove 
standardizzate comuni per la valutazione, si hanno momenti di incontro per condividere i risultati 
della valutazione. I docenti utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di 
apprendimento. La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze. La progettazione di 
interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti e delle studentesse è una pratica 
frequente. E’ stata potenziata la progettazione di moduli e unità didattiche per il potenziamento 
delle competenze linguistiche e scientifiche.
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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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L’organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi 
dei laboratori e le dotazioni tecnologiche sono utilizzati opportunamente anche se ancora le 
biblioteche non possono essere adeguatamente fruite per carenza di personale dedicato. L’uso di 
modalità didattiche ha subìto un vigoroso impulso dalla necessità di attivare la Didattica a 
Distanza durante il periodo di emergenza sanitaria. Ci sono momenti di confronto, durante le 
riunioni dei Dipartimenti, tra insegnanti sulle metodologie didattiche e si utilizzano metodologie 
diversificate nelle classi. Gli alunni e le alunne spesso lavorano in gruppi, utilizzano le nuove 
tecnologie, realizzando ricerche o progetti. La scuola promuove le competenze trasversali 
attraverso la realizzazione di attività sociali. E' stato avviato un importante processo di 
ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche per fronteggiare le nuove esigenze didattiche, 
che ha permesso ad oggi di svolgere attività con gli studenti in modo proficuo, anche in DAD, e con 
un coinvolgimento quasi totale della popolazione scolastica, grazie anche alla concessione in 
comodato d'uso gratuito di numerosi notebook durante il periodo di emergenza.
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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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti e per le studentesse che necessitano di inclusione 
sono state sempre di buon livello. La qualità degli interventi didattici realizzati è in generale 
elevata, anche se c'è ancora qualche aspetto da migliorare. Il raggiungimento degli obiettivi 
previsti per gli studenti e per le studentesse che necessitano di inclusione sono sufficientemente 
monitorati e la scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale perché intese 
come valore. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli 
studenti è ben strutturata a livello di scuola e proficuamente condivisa a livello di dipartimento. Gli 
interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola ed efficaci per la 
maggior parte degli alunni e delle alunne. L'attenzione per gli alunni con disabilità e con altri 
bisogni educativi speciali, permette di fornire pronte risposte alle varie esigenze, grazie anche al 
supporto dei servizi di assistenza alla comunicazione e di assistenza igienico personale. La 
collaborazione con il CTS provinciale permette di fruire di dispositivi tecnologici di ultima 
generazione che aprono nuovi itinerari didattici all'insegna dell'innovazione.

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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti e le studentesse nel 
passaggio da un ordine di scuola all'altro. Le attività di orientamento sono ben strutturate sia per 
quanto riguarda l'orientamento in entrata che quello in uscita. In entrata la scuola organizza visite 
guidate nei due plessi dell’istituto anche durante alcuni fine settimana nei mesi di gennaio e 
febbraio ed attività pomeridiane di orientamento. Allo stesso modo l’offerta formativa dell'Istituto 
viene presentata durante le visite nelle scuole Secondarie di Primo Grado del territorio. La scuola 
monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento in entrata. Andrebbe allargato il team che 
collabora a tali attività in modo che le stesse possano risultare ancora più efficaci. Allo stesso 
modo andrebbero rafforzati i rapporti con i referenti per l’orientamento, soprattutto in ambito 
universitario. La scuola ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed 
associazioni e il numero di convenzioni stipulate è uguale o di poco superiore al riferimento 
provinciale. I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono costantemente 
monitorati e relazionati dai tutor e dai responsabili dei percorsi stessi, al fine di garantire una 
precisa rispondenza con gli obiettivi del P.T.O.F. e con gli indirizzi di studio della nostra istituzione 
scolastica. La scuola valuta e certifica le competenze degli studenti e delle studentesse al termine 
del percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento.

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

 
La Mission e la Vision della scuola sono chiaramente definite nel PTOF, tutte le spese definite nel 
Programma annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. 
Tutte le risorse economiche destinate ai progetti sono investite in modo adeguato. Numerose 
componenti della comunità scolastica svolgono preziose attività funzionali all'organizzazione del 
lavoro, dimostrando grande senso di appartenenza e volontà di perseguire obiettivi condivisi. E' 
attuato periodicamente il monitoraggio dei risultati raggiunti e il livello di soddisfazione 
dell'utenza, che si attesta su valori molto elevati.

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.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola raccoglie le esigenze formative del personale scolastico in modo formale, durante 
appositi incontri, oppure tramite uno strumento strutturato.  
Le attività di formazione che la scuola ha previsto per i docenti e per il personale ATA e/o la 
percentuale di personale della scuola coinvolto sono in linea con i riferimenti.  
La scuola realizza iniziative formative di buona qualità e che rispondono ai bisogni formativi del 
personale. Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e la maggior 
parte degli incarichi è assegnata sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono 
presenti gruppi di lavoro composti da docenti, che producono materiali o esiti di buona qualità. La 
maggior parte dei docenti condivide materiali didattici di vario tipo.

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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola partecipa in modo attivo, coordina reti e ha diverse collaborazioni con soggetti esterni. 
Le collaborazioni attivate sono adeguatamente integrate con l'offerta formativa e contribuiscono a 
migliorarne la qualità. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti nel 
territorio per la promozione delle politiche formative. La scuola propone stage e inserimenti 
lavorativi per gli studenti e le studentesse. La scuola coinvolge adeguatamente i genitori e realizza 
momenti di confronto, anche se sono da migliorare le modalità di ascolto e collaborazione.

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 competenze curriculari 
degli studenti nelle aree Italiano, 
Matematica, Inglese e materie di 
indirizzo.

Ridurre la varianza all'interno delle 
classi, la percentuale di studenti con 
giudizio sospeso o non ammessi 
all'anno successivo.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Corsi di potenziamento e recupero in italiano, matematica e inglese con classi aperte e per livelli di 
apprendimento.

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Programmare prove strutturate per classi parallele del biennio somministrate una volta l'anno in 
accordo con i docenti dei dipartimenti.

2. 

Ambiente di apprendimento
Migliorare la dotazione delle attrezzature dei laboratori delle discipline i indirizzo.

3. 

 

PRIORITA' TRAGUARDO

Ridurre il tasso di dispersione scolastica.
Ridurre del 20% il tasso di dispersione 
scolastica.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Inclusione e differenziazione
Creare percorsi di studio personalizzati, fornire supporto didattico e opportunità di svolgere attività 
extracurriculari che coinvolgano gli studenti nel percorso formativo.

1. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Potenziare i canali comunicativi con le famiglie di alunni a rischio dispersione, rendendoli efficaci 
anche grazie a servizi di supporto psicologico offerti dalla scuola

2. 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ Rapporto di autovalutazione
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare gli esiti degli studenti nelle 
prove INVALSI in Italiano, Matematica e 
Inglese

Conseguire nelle prove standardizzate 
INVALSI esiti che raggiungano i livelli 
delle media nazionale

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Corsi di potenziamento e recupero in italiano, matematica e inglese con classi aperte e per livelli di 
apprendimento.

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Programmare prove strutturate per classi parallele del biennio somministrate una volta l'anno in 
accordo con i docenti dei dipartimenti.

2. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
Le priorità sono state individuate sulla base dell'analisi dei dati riportati nel processo di 
autovalutazione, da cui si evince l'esigenza per la nostra scuola, nel suo complesso, di 
migliorare le competenze nelle aree chiave di Italiano, Inglese e Matematica e materie di 
indirizzo e di mantenere gli standard raggiunti nelle prove nazionali, riducendo la varianza 
dentro le classi e tra le classi. Le priorità sono scelte anche in conformità agli obiettivi 
regionali assegnati dall'USR Sicilia, che richiedono tra l'altro di ridurre il tasso di dispersione 
scolastica. La somministrazione di prove comuni per classi parallele consente, come già ben 
sperimentato, di rilevare i diversi livelli di apprendimento degli alunni e delle alunne nelle 
singole classi e dà modo di apportare uniformità all'esito delle prove standardizzate 
nazionali. La realizzazione di corsi pomeridiani di italiano, matematica e inglese per le classi 
del biennio in vista delle prove aumenta inoltre il senso di responsabilità degli alunni e delle 
alunne nei confronti delle prove stesse. Le misure che saranno realizzate con le risorse 
PNRR per il contrasto alla dispersione e alla riduzione dei divari territoriali e le azioni Next 
Generation Classrooms e Next Generation Labs contribuiranno in modo significativo a 
potenziare l'offerta formativa, offrendo nuove opportunità per lo sviluppo delle competenze 
di base.
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