
DATI RELATIVI AL 
P.D.M.

a.s. 2016-2017



Priorità strategica 
n.1

cercare di ridurre il numero di studenti 
non ammessi alla classe successiva nel 
biennio per la difficoltà ad integrarsi 

nell'istituzione scolastica.



Andamento scrutini a.s. 2016-2017
AMMESSI	A	
GIUGNO SOSPESI NON	AMMESSI	A	

GIUGNO AMMESSI	A	LUGLIO NON	AMMESSI	A	
LUGLIO TOTALI	AMMESSI TOTALE	NON	

AMMESSI

61,7% 22,0% 16,3% 90,5% 9,5% 81,6% 18,4%
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confronto scrutini a.s. 2015-16 e 2016-2017
A.S. AMMESSI	A	

GIUGNO SOSPESI NON	AMMESSI	A	
GIUGNO

AMMESSI	DOPO	ESAMI	DI	
SOSPENSIONE

NON	AMMESSI		DOPO	ESAMI	
DI	SOSPENSIONE TOTALI	AMMESSI TOTALE	NON	

AMMESSI

2016-17 61,7% 22,0% 16,3% 90,5% 9,5% 81,6% 18,4%
2015-16 57% 27,0% 16,0% 96,8% 3,1% 83,2% 16,8%
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Ø Obiettivi di processo 1: Migliorare il rapporto con le famiglie 
nel rispetto delle competenze reciproche e delle 
professionalità specifiche.

Ø Azione 1: Incontri con le famiglie sull’organizzazione della 
scuola, elezioni degli organi collegiali, questionari ecc..

Ø Traguardo 2016-2017 : Coinvolgimento dei genitori 
all’incontro del 50% - NON RAGGIUNTO
Un esempio: alle elezioni dei rappresentanti di classe e di   
istituto la partecipazione è stata del 10%

Ø Punti di criticità:  Questo è dovuto a fattori di origine socio-
culturale (famiglie straniere a volte con problemi di 
alfabetizzazione) e logistico (i nostri studenti provengono da 
un’area territoriale ampia).



Ø Obiettivi di processo 1: Migliorare il rapporto con le famiglie 
nel rispetto delle competenze reciproche e delle 
professionalità specifiche.

Ø Azione 2: Uno o più membri del Consiglio di Classe delle 
sezioni  del Biennio contattano i genitori degli alunni con più 
di quattro insufficienze sulla pagella del primo 
quadrimestre, per analizzare la situazione tramite la 
compilazione di una scheda predisposta. 

Ø Traguardo 2016-2017: coinvolgimento dei genitori al 60%

Ø Punti di criticità:  I dati inseriti online non sono precisi, manca 
il dato più importante dovuto a un errore nella 
predisposizione del modulo: la percentuale di risposta da 
parte delle famiglie contattate. 
Non ci sono dati per alcune classi.



Non è chiaro se il numero minore di schede compilate sia dovuto a 
un numero minore di studenti con insufficienze diffuse o un numero 
minore di risposte da parte delle famiglie.
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Modifiche: 
• Fornire ai coordinatori di classe delle linee guide da 

seguire durante il colloquio con le famiglie. 
• Nel consiglio di marzo sarà messo all’o.d.g. dei consigli  

l’analisi dei dati raccolti. 
• Al gruppo di valutazione saranno fornito solo i dati delle 

famiglie da contattare e il numero delle colloqui realmente 
avvenuti. 

• I colloqui verranno effettuati alla fine del primo 
quadrimestre.



Ø Obiettivi di processo 2: Organizzare in modo più efficiente le 
risorse assegnate alla scuola: docenti in orario di 
completamento, docenti a disposizione.

Ø Azione: Predisporre di un database delle competenze del 
personale della scuola per organizzare le risorse umane

Ø Traguardo 2016-2017: 
Coinvolgimento di tutti docenti

Ø Esiti 2016-17:  93%

+3% rispetto all’a.s. 2015-16

Ø Punti di criticità:  i moduli sono da rivedere perché poco  
funzionali. 
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Priorità strategica 
n. 2

Ridurre la percentuale di problematicità in 
matematica.



Ø Obiettivi di processo 1: Analisi delle aree di problematicità 
attraverso prove semistrutturate comuni intermedie e finali

Ø Azione: test comuni semistrutturati per le classi del primo 
biennio

Ø Traguardo: Riduzione di insufficienze in matematica delle 
classi del biennio del 5% a fine anno

Ø Esiti: Vedi 
http://www.bazolipolo.gov.it/images/Istituto/piano_miglior
amento/2016-17/risultati_prove_comuni_matematica_2016-
17.pdf



Ø Obiettivi di processo 2: Migliorare lo scambio tra docenti e 
favorire la condivisione degli strumenti adottati. 

Ø Azione: Creazione di uno spazio virtuale riservato, 
attraverso il quale i docenti di matematica, fisica e chimica 
condividono:

- verifiche proposte agli studenti
- lezioni particolarmente significative, 
- indicazioni metodologiche ecc.

Ø Traguardo: Partecipazione del 50% a giugno 2018

Ø Esiti: E’ stato attiviato nello scorso anno scolastico ed è 
stato inserito del materiale da parte solo di qualche docente

Ø Punti di criticità: L’inserimento è molto macchinoso. Il gruppo 
di valutazione si propone di rivederlo e rendere più semplice 
la sua fruizione.


