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Alla c.a. della comunità scolastica  

dell’IISS “Mons.A.Bello” 
Di Molfetta 

Per il tramite del sito  
www.iissmonsabello.gov.it  

 
Oggetto: esiti del Piano di Miglioramento a.s. 2015/16  
(verbale n. 3 del 16/09/2016 del collegio dei docenti e verbale n. 26 del 19/09/29016 del Consiglio d’istituto) 
 

ESITI PIANO DI MIGLIORAMENTO  A.S. 2015/16 
 
Dai monitoraggi effettuati a fine anno scolastico 2015/16 e all’inizio dell’anno scolastico corrente, 
relativamente agli obiettivi di processo, ai traguardi e alle priorità emerse nel RAV, il nucleo di valutazione 
ha espresso le seguenti valutazioni. 
 
Priorità 1 
Migliorare i livelli in italiano e in matematica. 
Traguardi 

• Colmare il gap formativo di matematica raggiungendo almeno il livello ESCS. Per italiano, 
diminuire la percentuale degli alunni di livello 1. 

Lo scorso anno scolastico sono state realizzate le seguenti azioni per il raggiungimento del suddetto 
traguardo: 
- Corsi di recupero in orario curriculare ed extrascolastico; 
- Realizzazione del progetto di recupero e contrasto della dispersione scolastica grazie ai 

finanziamenti ricevuti nell’ambito delle azioni per le scuole situate in Aree a rischio (ex. Art.9 del 
CCNL 2007 – 2009); 

- Presentazione del progetto FESR “Smart School” per la realizzazione di un laboratorio 
multimediale, valutato positivamente e in fase di attuazione; 

- Presentazione del progetto FESR per l’ampliamento della rete wireless “Tecnologic@mente in rete”, 
valutato positivamente e in fase di attuazione; 

- Compresenza dei docenti di lingua italiana e di matematica nelle classi del biennio consentendo alle 
classi di lavorare per gruppi di livello e azioni di tutoraggio; 

- Acquisto di testi specifici per preparare i ragazzi delle classi seconde a svolgere le prove Invalsi; 
- Intensificazione delle esercitazioni per le prove Invalsi per gli studenti delle classi seconde, proposte 

dai docenti curriculari, attuate dal potenziato e dai supplenti durante il periodo antecedente le prove 
stesse; 

- Somministrazione di prove standardizzate per le classi prime e seconde; 
- Coinvolgimento degli studenti in iniziative (partecipazione a concorsi, manifestazioni, attività 

progettuali, ecc.) similari alle attività di alternanza scuola-lavoro; 
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- Circolari interne ed incontri informativi plenari e di classe per sensibilizzare gli studenti a svolgere 
le prove Invalsi; 

ESITI 
Gli studenti delle classi seconde hanno svolto regolarmente le prove. Non è possibile confrontare gli esiti 
dell’a.s. 2015/16 con quelli dell’A.S. 2014/15, in quanto non sono ancora noti gli esiti dell’a.s. 2015/16 e non 
sono disponibili gli esiti dell’a.s. 2014/15, perché gli alunni si sono volontariamente assentati nel giorno 
prefissato di svolgimento delle prove che, quindi, non sono state effettuate. Il nucleo di valutazione ed il 
collegio successivamente hanno ritenuto perciò positivo il risultato ottenuto, alla luce della massiccia 
presenza degli studenti il giorno delle prove e della maturità e responsabilità con cui le hanno svolte.  
Per gli studenti delle prime classi i risultati delle prove standardizzate sono abbastanza confortanti mentre è 
emersa una percentuale altissima di alunni non scrutinati per il successivo numero di assenze: il 35% degli 
studenti delle classi prime non è stato scrutinato. 
Ciò posto, il collegio dei docenti ha deliberato di proseguire le azioni di sensibilizzazione e preparazione per 
gli studenti delle classi seconde allo svolgimento delle prove Invalsi, non indicandole più, però, come 
priorità, in quanto ha individuato prioritario “ridurre la dispersione scolastica nelle classi prime”, 
promuovendo, quindi, il prosieguo degli studi degli studenti, soprattutto se di nuova iscrizione. 
Priorità 2 
 
Migliorare il livello delle competenze di cittadinanza attraverso l'acquisizione di maggiore consapevolezza 
nel rispetto delle regole e dei ruoli. 
 
Traguardi 
 

• Raggiungere un livello accettabile delle competenze chiave di cittadinanza tramite azioni mirate 
all'acquisizione di maggior senso di responsabilità. 

Lo scorso anno scolastico sono state realizzate le seguenti azioni per il raggiungimento del suddetto 
traguardo: 

• Corsi di recupero in orario curriculare ed extrascolastico; 
• Realizzazione del progetto di recupero e contrasto della dispersione scolastica grazie ai 

finanziamenti ricevuti nell’ambito delle azioni per le scuole situate in Aree a rischio (ex. Art.9 del 
CCNL 2007 – 2009); 

• Presentazione del progetto FESR “Smart School” per la realizzazione di un laboratorio 
multimediale, valutato positivamente e in fase di attuazione; 

• Presentazione del progetto FESR per l’ampliamento della rete wireless “Tecnologic@mente in rete”, 
valutato positivamente e in fase di attuazione; 

• Compresenza dei docenti di lingua italiana e di matematica nelle classi del biennio consentendo alle 
classi di lavorare per gruppi di livello e azioni di tutoraggio per gli studenti; 

• Somministrazione di prove standardizzate per le classi prime e seconde; 
• Coinvolgimento degli studenti in iniziative (partecipazione a concorsi, manifestazioni, attività 

progettuali, ecc.) similari alle attività di alternanza scuola-lavoro; 
• Realizzazione di attività individualizzate o destinate a piccoli gruppi di studenti per il recupero 

educativo degli stessi basate sulla flessibilità oraria e organizzativa; 
• Realizzazione di attività progettuali (convegni, partecipazione alla seduta del senato, partecipazione 

alla marcia per ricordare le vittime della mafia, ecc.) di sensibilizzazione ai temi della legalità. 
ESITI 
Dall’analisi delle valutazioni espresse dai docenti in merito al comportamento, è emerso che gli studenti, che 
hanno concluso positivamente l’anno scolastico al 31 agosto, hanno riportato quasi tutti una valutazione 
uguale o superiore a 8/10 nel comportamento. Non sono diminuite, invece, le note disciplinari e il numero di 
provvedimenti disciplinari irrogati nell’a.s. 2015/16 (allegato 1). Inoltre, è stato verificato che l’assunzione 
di comportamenti non corretti ha determinato un numero eccessivo di alunni non scrutinati (allegato 2) a fine 
anno scolastico: nelle classi prime fondamentalmente per eccessivo numero di assenze degli alunni; nelle 
classi terze principalmente per eccessivo numero di debiti per ogni singolo alunno. Il collegio, considerando 
la tipologia di utenza che frequenta l’istituto, ha quindi espresso nuovamente la convinzione che migliorare il 
livello delle competenze di cittadinanza, attraverso l'acquisizione di maggiore consapevolezza nel rispetto 
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delle regole e dei “ruoli”, sia fondamentale per ottenere risultati positivi, anche sul piano degli 
apprendimenti, e per promuovere il successo scolastico di ciascun alunno.  
Ciò posto il collegio ha definito di confermare la suddetta priorità.  
 
 
 
 
ALLEGATO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.I.S.S.	  MONS.	  BELLO	  -‐	  MOLFETTA
VOTO	  DI	  COMPORTAMENTO	  a.s.	  2015-‐2016

sei sette otto nove dieci sei sette otto nove dieci
18 26 84 25 5 6 31 78 26 0

sei sette otto nove dieci sei sette otto nove dieci
7 27 61 32 3 2 16 95 42 3

VOTO	  DI	  COMPORTAMENTO	  PRIME VOTO	  DI	  COMPORTAMENTO	  SECONDE

VOTO	  DI	  COMPORTAMENTO	  TERZE VOTO	  DI	  COMPORTAMENTO	  QUARTE

sei
11%

sette
17%

otto
53%

nove
16%

dieci
3%

Voto	  di	  Comportamento	  Classi	  Prime

sei
5%

sette
21%

otto
47%

nove
25%

dieci
2%

Voto	  di	  Comportamento	  Classi	  Terze

sei
1% sette

10%

otto
60%

nove
27%

dieci
2%

Voto	  di	  Comportamento	  Classi	  
Quarte

sei
4% sette

22%

otto
55%

nove
19%

dieci
0%

Voto	  di	  Comportamento	  Classi	  
Seconde

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 
Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       
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ALLEGATO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RILEVAZIONE DATI SCRUTINI 2015 

 
 

 
 

 


