
1 

 

 

 

ITIS G.GALILEI CONEGLIANO 
 

Via G. Galilei, 16 – 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438.61649 
CM: TVTF02000L -  CF: 82002710265  

www.itisgalileiconegliano.gov.it 
TVTF02000L@istruzione.it  - PEC: TVTF02000L@pec.istruzione.it 

Indirizzi: Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia - Grafica e Comunicazione 
Corsi di formazione – Organismo di formazione accreditato dalla Regione Veneto: codice n. A0234 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Una scuola senza una meta è come una nave senza timone 
 

 

 



2 

 

Introduzione 
 

Il Bilancio Sociale è uno strumento che  si propone  di dare conto degli impegni assunti, dell’uso 

delle risorse, dei risultati conseguiti, degli effetti sociali prodotti nell’ambito di un dialogo tra la 

scuola e i propri stakeholder (studenti, famiglie, comunità locale, ecc.) finalizzato al miglioramento 

delle performance. 

L’avvio di un percorso verso la rendicontazione sociale costituisce, un’occasione per: 

 riflettere sistematicamente su se stessi, sui propri valori, obiettivi, missione; 

 sentirsi stimolati a promuovere innovazione e miglioramento delle proprie prestazioni; 

 identificare i propri stakeholder e attivare con essi momenti di dialogo, confronto, 

partecipazione, collaborazione. 

Il bilancio sociale è uno strumento al servizio dell’autonomia scolastica e dei processi di 

valutazione, nei cui confronti la scuola non può essere un soggetto passivo. Esso è momento 

fondante di un disegno più ampio che comprende: 

 l’esplicitazione della visione etico-culturale della scuola: Su quali valori scommettere? Quale 

patto stipulare con gli stakeholder? 

 la formazione alla cultura della responsabilità e dell’accountability di tutto il personale 

scolastico; 

 la predisposizione di un sistema organizzativo coerente con le esigenze della valutazione, del 

monitoraggio, della rendicontazione, della comunicazione. 

 

In sintesi, il bilancio sociale misura, ricorrendo ad opportuni indicatori, le performance della scuola 

in termini di efficienza (miglior utilizzo delle risorse disponibili), di efficacia (raggiungimento degli 

obiettivi), di equità (la scuola come costruttore del bene comune per le giovani generazioni). 

Conegliano e il contesto territoriale  

Conegliano, una volta definita “Perla del Veneto”,  sorge in una posizione privilegiata a ridosso 

delle Prealpi Trevigiane. La città attualmente conta circa 36mila abitanti (è il secondo centro abitato 

della provincia, dopo il capoluogo Treviso, con una densità demografica molto alta, di circa 2.000 

abitanti per chilometro quadrato, essendo la gran parte del territorio comunale collinare, a verde o 

agricoltura) ed è punto di riferimento con i suoi servizi per un contesto “metropolitano” di circa 

100mila abitanti.  

Favorita dalla posizione baricentrica tra Venezia, Udine e Cortina, la Città e il suo contesto 

“metropolitano” negli ultimi 30-40 anni ha vissuto un cambiamento antropologico-sociale che in 

altre zone ha  sicuramente richiesto molto più tempo. Si è passati rapidamente da una realtà 

prevalentemente artigianale/contadina ad una realtà industriale/agricola. L’attuale sistema 

produttivo locale mostra una estesa diffusione di piccole imprese, con prevalenza nei settori 

dell’elettronica, della meccanica e dei servizi ed una consolidata attività agricola nel comparto viti-

vinicolo, che consentono ai neo diplomati un inserimento immediato nel mondo del lavoro come 

tecnici specializzati. 
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Nell’ambito scolastico a  Conegliano sono presenti scuole di ogni ordine e grado che accolgono 

ogni giorno circa 12 mila studenti. L’attuale popolazione scolastica dell’ITIS “Galileo Galilei”, 

circa 660 studenti,  proviene da un territorio esteso che comprende quasi tutti i Comuni della 

Sinistra Piave, oggi identificato pressappoco con l’ambito territoriale n. 12 Treviso Nord, ed 

esprime bisogni formativi diversificati a cui è opportuno rispondere elaborando adeguate strategie 

di intervento. In tempi recenti si è assistito ad un cospicuo aumento degli immigrati provenienti da 

paesi stranieri, europei ed extraeuropei, per cui  è cominciato ad essere significativo il numero di 

alunni stranieri che frequentano la scuola e che spesso non hanno alcuna conoscenza della lingua 

italiana. Come rilevano i dati della Fondazione Leone Moressa, Conegliano registra il record del 

Veneto col maggior numero di stranieri, il 16,6%, contro una media provinciale del 13,6%, 

regionale del 12,9% e nazionale del 9,2%. Nel Veneto cresce anche la percentuale di bambini e 

ragazzi di seconda generazione (figli di immigrati nati in Italia), nelle scuole sono il 65,9 % del 

totale degli stranieri. Le etnie più presenti sono quella romena (19%), quella marocchina (13,6%) e 

quella albanese (10%). 

Profilo e architettura dell’ITIS G. Galilei 

L’ITIS G. Galilei nasce alla fine degli anni '50 come sezione staccata della specializzazione 

Meccanica dell'ITIS "Pacinotti" di Mestre. In quegli anni bisognava dare una risposta alle aziende 

del territorio locale che facevano pressante richiesta di tecnici meccanici da inserire nella realtà 

produttiva che si stava delineando in quel periodo, passato alla storia come “boom economico”. 

La scuola nel 1962 è divenuta indipendente  e si è via via ampliata affiancando dopo alcuni anni ai 

corsi di Meccanica quelli di Elettrotecnica e successivamente, visti i bisogni del territorio quelli di 

Elettronica e Telecomunicazioni. 

Dalla sua nascita ad oggi hanno conseguito il diploma quasi diecimila studenti tra meccanici, 

elettrotecnici ed elettronici. I neo diplomati, sin da subito hanno saputo coniugare e mettere a frutto 

le conoscenze e le competenze acquisite nel percorso scolastico e lo spirito di iniziativa, 

caratteristica qualificante che contraddistingue la gente di questo territorio. 

A partire dall’anno scolastico 1988/89 sono state introdotte diverse sperimentazioni: 

 1988/89 Progetto Ambra di Elettrotecnica sperimentale 

 1990/91 Nuovo Progetto Ambra di Elettrotecnica  

 1992/93 Progetto Ambra di Elettronica e Telecomunicazioni  

 1994/95 è entrato in vigore il Nuovo ordinamento per gli Istituti Tecnici  

 1999/2000 introduzione dell’informatica di base nelle classi del biennio 

 2002/2003 introduzione del Laboratorio di informatica (indirizzo Elettronica e 

telecomunicazioni) 

 2010/11 Nuovo ordinamento dell’Istruzione Tecnica (Riforma Gelmini). 

In seguito alla Riforma Gelmini, a partire dall’a.s 2010/2011, l’Istituto ha riordinato le 3 storiche 

specializzazioni in due nuovi indirizzi: 

 Elettronica ed Elettrotecnica  

 Meccanica, Meccatronica ed Energia 
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Nell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica sono previste due articolazioni:  

 Elettronica: viene approfondita la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti 

elettronici;  

 Elettrotecnica: viene approfondita la progettazione, realizzazione e gestione di impianti 

elettrici civili e industriali  

 

Nell’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia, sono previste due articolazioni: 

 Meccanica e Meccatronica: sono approfondite le tematiche generali connesse alla 

progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione 

del lavoro.  

 Energia: sono approfondite le specifiche problematiche collegate alla conversione e 

utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza e la 

tutela dell’ambiente.  

Le attività curricolari sono caratterizzate da una valorizzazione dei saperi improntati alla cultura 

umanistica, scientifica e prevalentemente tecnologica,  mantenendo come elementi trasversali a 

tutte le discipline la conoscenza della lingua inglese e l’informatica.   

Negli ultimi anni, nel territorio si è avvertita  una precisa esigenza formativa nel campo della 

comunicazione interpersonale e di massa, con particolare riferimento all’uso delle tecnologie per 

produrla, nella fattispecie nell’ambito dei processi produttivi che caratterizzano il settore della 

grafica, dell’editoria, della stampa e i servizi ad esso collegati, attraverso la progettazione e la 

pianificazione dell’intero ciclo di lavorazione dei prodotti. Esigenze collocabili all’indirizzo Grafica 

e Comunicazione.  

Alla luce di ciò e partendo dal presupposto di creare un Polo Tecnico-Professionale, anche nella 

prospettiva dell’accorpamento con l’Istituto Professionale Pittoni di Conegliano (Regione Veneto - 

DGR n. 2286 del 30 dicembre 2016), il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto hanno deliberato 

all’unanimità la richiesta del nuovo indirizzo “Grafica e Comunicazione” a partire dall’a.s. 2017/18. 

Tale richiesta è stata autorizzata dalla Giunta della Regione del Veneto con DGR n. 1936 del 29 

novembre 2016.  

L’offerta formativa del nuovo indirizzo Grafica e Comunicazione, fermo restando il profilo del 

diplomato definito dai documenti ministeriali, si armonizzerà  con gli indirizzi esistenti all'interno 

dell'Istituto con una  curvatura verso l'ambito industriale,  privilegiando l'area tecnica per la 

presentazione su supporto cartaceo (cataloghi tecnici, brochure, depliant)  e/o multimediale 

(montaggi video,  app per smartphone, siti web dinamici, presentazioni su supporti DVD)  di 

materiali,  apparecchiature e macchinari. 

L’Istituto, accreditato come agenzia formativa da parte della Regione Veneto e certificato UNI EN 

ISO 9001:2008 – ente certificatore CSQA,  ha maturato negli anni una discreta esperienza nella 

gestione di percorsi formativi rivolti ad utenza esterna.  Inoltre è Test Center, accreditato AICA, per 

la certificazione delle competenze informatiche ECDL e svolge in questo settore una significativa 

attività con studenti interni ed esterni, in particolar modo delle scuole circostanti. 
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La struttura edilizia è ampia e funzionalmente articolata, comprende aule attrezzate con LIM e 

laboratori che rispondono alle esigenze formative dei vari indirizzi (Informatica, Elettronica,  

Elettrotecnica, Sistemi automatici, Chimica, Fisica, Disegno CAD, Macchine utensili,  Tecnologia, 

Macchine a Fluido ecc.)  

I principi ispiratori 

I principi ispiratori, dettati dalla dirigenza, che tracciano il percorso formativo e che vedono 

coinvolto l’intero Istituto in tutte le attività, in ordine di importanza sono: 

 La centralità della persona umana 

 La scuola come comunità democratica 

 La scuola come luogo di educazione 

 La scuola come luogo di istruzione e formazione  

 La scuola in relazione con la realtà esterna 

L’impegno dell’ITIS G. Galilei è quindi quello di educare persone umane, libere da pregiudizi, 

capaci di operare come cittadini responsabili e solidali, fornite di specifiche competenze 

specialistiche, ancorate alla realtà produttiva, in particolar modo a quella territoriale e pertanto 

l’Istituzione Scolastica si configura come Comunità educante: 

 Autonoma e Libera in quanto riconosce e attua le condizioni per il pieno esercizio della 

libertà di insegnamento, per l'esercizio della libertà di scelta delle famiglie e per il diritto 

all'apprendimento degli studenti, cioè il diritto al successo formativo. 

 

 Laica e Pluralista poiché riconosce e rispetta le varie confessioni religiose e le diverse 

identità culturali. 

 

 Inclusiva perché favorisce e facilita la piena integrazione di tutti gli studenti con particolare 

attenzione ai soggetti con Bisogni Educativi Speciali (difficoltà di apprendimento, disabilità 

psico-fisiche, disagio sociale, diversità linguistiche e/o culturali).  

 

 Sostenibile perché alimenta il benessere di ciascuno senza compromettere quello degli altri. 

 

 Partecipativa  perché favorisce la collaborazione attiva di tutte le componenti scolastiche 

(Docenti,  Studenti, Personale ATA, Genitori) ed il coinvolgimento dei vari partner 

territoriali (Enti locali, Aziende, Associazioni, ecc.). 
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Struttura organizzativa dell’Istituto 
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Risorse Umane, Tecnologiche, Strutturali e Infrastrutturali 

A) La popolazione scolastica presente al Sistema Informativo della Pubblica Istruzione (SIDI) 

per l’a. s. 2016/2017: 
 

A.S. 2016/2017 ALUNNI 

CLASSI PRIME 1ª 1ª 1ª 1ª 1ª 1ª  

Indirizzo  
IT05 – Meccanica, Meccatronica ed Energia 

IT10 – Elettronica ed Elettrotecnica 

IT05 IT05 IT05 IT10 IT10 IT10 
 

tot. n° alunni per ogni singola classe 22 22 19 23 25 25 136 

        

CLASSI SECONDE 2ª 2ª 2ª 2ª 2ª 2ª  

indirizzo  IT05 IT05 IT05 IT10 IT10 IT10  

tot. n° alunni per ogni singola classe 23 24 23 18 20 21 129 

         

CLASSI TERZE 3ª 3ª 3ª 3ª 3ª 3ª  

indirizzo  ITMM ITMM ITEC ITEC ITET ITEN  

tot. n° alunni per ogni singola classe 27 26 20 23 11 12 119 

         

CLASSI QUARTE 4ª 4ª 4ª 4ª 4ª 4ª  

indirizzo  ITMM ITMM ITEN ITET ITEC ITEC  

tot. n° alunni per ogni singola classe 23 21 18 11 15 21 109 

         

CLASSI QUINTE 5ª 5ª 5ª 5ª 5ª 5ª  

indirizzo  ITMM ITMM ITEN ITEC ITEC ITET  

tot. n° alunni per ogni singola classe 22 20 9 10 20 15 96 

Totale alunni             589 

 

 

CLASSI ARTICOLATE  
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B) Il personale docente (dati organico di diritto e di fatto  a. s. 2016/2017) 
 

TABELLA RIASSUNTIVA ORE PER CLASSE DI CONCORSO 

  

 CLASSI 

PRIME 

CLASSI 

SECONDE 

CLASSI 

TERZE 

CLASSI 

QUARTE 

CLASSI 

QUINTE 

TOTALE 

ORE 

Cattedre 

a 18 ore 

Ore 

Residue 

13/A 

Chimica e 
Tecnologie 
Chimiche 

18 18 0 0 0 36 2 0 

19/A 

Discipline 
Giuridiche ed 
Economiche 

12 12 0 0 0 24 1 6 

20/A 
Discipline 
Meccaniche 

0 9 48 48 51 156 8 12 

29/A 
Scienze 
Motorie 

12 12 10 10 10 54 3 0 

34/A Elettronica 0 3 32 32 34 101 5 11 

35/A Elettrotecnica 18 6 16 16 17 73 4 1 

38/A Fisica 18 18 0 0 0 36 2 0 

47/A Matematica 24 24 24 24 18 114 6 6 

50/A 
Materie 
Letterarie 

36 36 30 30 30 162 9 0 

60/A 
Scienze Nat. 
Geografia 

18 12 0 0 0 24 1 12 

71/A 
Tecnologie 
Rappr. Graf. 

18 18 0 0 0 36 2 0 

346/A Inglese 18 18 15 15 15 81 4 9 

24/C 
Laboratorio di 
Chimica 

6 6 0 0 0 12 0 12 

26/C 
Laboratorio 
di Elettronica 

0 0 16 18 20 54 3 0 

27/C 
Laboratorio  
Elettrotecnica 

0 0 8 9 10 27 1 9 

29/C 
Laboratorio di 
Fisica 

6 6 0 0 0 12 0 12 

31/C 
Laboratorio di 
Informatica 

12 0 0 0 0 12 0 12 

32/C 
Laboratorio 
Mecc. Tecn. 

6 6 24 27 30 93 5 3 

RC Religione 6 6 5 5 5 27 1 9 

 

N. 1 Docenti di sostegno 
N. 4 Docenti Organico potenziato 
Area Motoria (Educazione Fisica A029) 
Area Scientifica (Discipline Giuridiche ed Economiche A019) 
Area Tecnica (Discipline Geometriche, Architettoniche, Arredamento e Scenotecnica A018)  
Area Tecnica (Disegno Tec. E Tecnologie di Rappresentazione Grafica A071) 
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C) Il personale ATA  (dati organico di diritto e di fatto  a. s. 2016/2017) 
 

La situazione del personale ATA effettivamente in servizio al 15/10/2016 (organico di fatto) è la 

seguente: 

PERSONALE ATA  

Direttore dei servizi generali e amministrativi (Tempo determinato) 1 

Assistenti amministrativi a tempo indeterminato 4 

Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 0 

Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 1 

Assistenti tecnici a tempo indeterminato 6 

Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 0 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 10 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 0 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1 

TOTALE PERSONALE ATA 23 

 

Risultano inoltre in servizio: 

 n.1 docente di scuola primaria collocata permanentemente fuori ruolo in part-time.  

 n. 1 docente titolare dotazione organica provinciale utilizzato per l'anno scolastico 2016/17. 

 n. 1 lavoratori in mobilità utilizzati quali collaboratori scolastici per 20 ore settimanali di 

lavoro  ai sensi dell’art.8 del D.L.vo n.468/97, su segnalazione del Centro per l’impiego di 

Conegliano. 

D) le dotazioni dell’Istituto: 

 

L’Istituto mette a disposizione della propria utenza interna ed esterna le seguenti dotazioni: 

 Laboratori del primo Biennio: laboratorio di chimica, laboratorio di fisica, reparto di 

tecnologia, laboratorio di scienze, n.1 laboratorio informatico 

 Laboratori del triennio dell’indirizzo Meccanica Meccatronica ed Energia: laboratorio 

tecnologico con annessi reparti macchine utensili e saldatura, laboratorio macchine a fluido, 

laboratorio di sistemi ed automazioni, laboratorio CAD/CAM 

 Laboratori del triennio dell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica: laboratorio di 

elettrotecnica, laboratorio di tecnologia disegno progettazione, laboratorio di sistemi 

elettrici/elettronici, laboratorio di tecnologia disegno progettazione, laboratorio di elettronica 

e telecomunicazioni 

 Dotazioni comuni: aula multimediale attrezzata anche a laboratorio linguistico, aula magna, 

biblioteca, palestra e spazi esterni collegati 
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 Rete informatica: l’istituto dispone di una rete interna che collega ad un server centrale tutti 

i laboratori, le aule e gli uffici, con la quale si può accedere ai servizi di Intranet ed Internet; 

è presente inoltre una rete wi-fi. 

 Internet – Sito web per la gestione delle informazioni.  

 Aule attrezzate con LIM: Attualmente l’Istituto dispone di 10 LIM dislocate in alcune aule e 

in alcuni laboratori. 

 Aule attrezzate con proiettori (6),  Smart TV (2) e Tablet (11) 

E) La situazione edilizia  

I fabbricati che ospitano l’Istituto sono di proprietà dell’ Ente Provincia di Treviso che ha il compito 

di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria. 

I fabbricati comprendono: 

 N.32 aule 

 N.19 laboratori 

 N.1 palestra 

 N.1 aula magna 

 N.1 aula di disegno 

 Locali per uffici  

 Archivio  

 Magazzino 

Le aule sono ben dimensionate e ben distribuite. Buona parte dell’edificio conserva le barriere 

architettoniche. Dal punto di vista igienico le condizioni sono complessivamente buone. 

F) Reti territoriali, consorzi, associazioni, progetti  e convenzioni 
 

L’Istituto, con lo scopo di migliorare l’offerta formativa, aderisce ad una serie di reti, consorzi, 

associazioni, progetti di carattere sia didattico che amministrativo e generale: 

 Rete di agenzie per la sicurezza che ha lo scopo di promuovere la diffusione della cultura 

della sicurezza negli ambienti di lavoro, nelle scuole superiori e tra i giovani lavoratori. 

 Rete amministrativa “Servizio scuola” con lo scopo di collaborare per la migliore ed 

efficace gestione delle procedure amministrative conseguenti all’attuazione del 

decentramento amministrativo  

 Rete per l’integrazione e l’accoglienza degli studenti stranieri “Una scuola per tutti”, 

finalizzata all’inserimento degli studenti stranieri ed emigranti veneti di ritorno ed 

all’educazione permanente 

 Progetto Regionale “Conegliano scuola orienta” , finalizzato a sostenere i giovani nella 

costruzione del loro curricolo personalizzato, integrando capacità, aspirazioni, opportunità 

formative ed esigenze del mondo del lavoro. 

 Progetto Giovani Area Coneglianese e Quartier del Piave finalizzato all’attività di 

formazione della rappresentanza scolastica di classe e d’istituto. 

 Rete interistituzionale per il coordinamento di attività finalizzate alla promozione del 

benessere in ambito scolastico nel territorio del comune di Conegliano 
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 Reti occasionali con altre Istituzioni Scolastiche per progetti di Alternanza Scuola lavoro 

L’Istituto ha inoltre in corso  le seguenti convenzioni e contratti: 

 Contratto con l’A.I.C.A.  per la licenza di Test Center finalizzata al rilascio della patente 

europea informatica (E.C.D.L.) 

 Convenzione per attività formative e percorsi scolastici finalizzati al conseguimento diploma 

di licenza scuola secondaria di 1° grado per allievi stranieri. 

 Convenzione con il Comune di Conegliano “Cittadinanza Attiva” per la 

prevenzione/recupero al disagio 

I seguenti contratti determinano inoltre entrate a favore dell’Istituto: 

 Contratti  con la ditta Service Vending srl di Susegana (TV) per la fornitura del servizio di 

distribuzione automatica di beni di ristoro e per la vendita di prodotti alimentari freschi 

 Convenzione per l’utilizzo di locali ed attrezzature con varie ditte ed associazioni 

 Contratti di sponsorizzazione con 1 ditta con pubblicazione del logo aziendale sul libretto 

scolastico degli allievi. 
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La cultura progettuale dell’Istituto 
 

L’azione orientativa e formativa dell’Istituto basata su valori condivisi e perseguita nella didattica 

delle varie discipline, si è espressa in via prioritaria  attraverso una progettualità mirata in grado di 

offrire strumenti qualificati e diversificati per consentire ai giovani di riconoscere i propri talenti, 

acquisire competenze specifiche, affinare capacità di valutazione, di orientamento e di autonomia 

decisionale. 

Per favorire ciò, la progettazione organizzativo-didattica è stata incentrata sui seguenti nuclei 

fondanti: 

 attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive, svolte sia durante l’orario 

scolastico che extrascolastico; 

 viaggi di istruzione e vacanze studio; 

 orario flessibile del curricolo e delle singole discipline; 

 unità di insegnamento (50’) non coincidente con l’unità oraria di lezione; 

 adesione ad accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati (art. 7 del DPR 

275/99);  

 attività di inclusione dei BES attraverso percorsi didattici personalizzati e individualizzati 

(PDP – PEI) che tengano conto anche delle particolari problematiche relative agli studenti di 

lingua madre straniera 

 attività di orientamento, intese come intervento educativo finalizzato ad accrescere la 

capacità di scelta e di decisione di ogni singolo studente, nel rispetto della individualità della 

persona. 

 

Nella fase progettuale si è tenuto conto in primo luogo delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi 

di processo individuati nel Rapporto di Auto Valutazione (RAV- DPR 80/13) e inseriti nel Piano di 

Miglioramento (PDM). In particolar modo, si è posta  molta attenzione all’analisi degli obiettivi di 

processo e di come questi possano contribuire a migliorare gli esiti degli studenti, enucleati nel 

RAV nei risultati scolastici e nelle competenze chiave di cittadinanza. 

I progetti formativi curriculari ed extracurriculari  sono stati finanziati con il Fondo dell'Istituzione 

scolastica, da Enti e/o associazioni e dal contributo delle famiglie. 

Nell’elaborazione del PTOF, la Legge 107/2015, cd “ La Buona Scuola”, ha reso obbligatori i 

percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (ASL), quantificando un monte di 400 ore per gli Istituti 

Tecnici, da svolgere negli ultimi tre anni (secondo biennio e quinto anno).  

La maggior parte delle ore dedicate all’ASL sono state svolte in aziende del territorio con lo scopo 

di promuovere apprendimenti e sviluppare competenze in un ambiente di apprendimento diverso da 

quello dell’aula. Un ambiente caratterizzato dalla concretezza delle situazioni di apprendimento, 

dalla forte motivazione richiesta al ragazzo e da una dimensione relazionale molto spinta e 

imprevedibile.  
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Per sviluppare/potenziare le competenze digitali, l’Istituto ha attivato progressivamente le azioni  

previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale – PNSD - (strumenti, competenze, contenuti, 

formazione e accompagnamento).  

Il Piano indirizza l’attività dell’Istituzione scolastica e contribuisce a “catalizzare” l’impiego di più 

fonti di risorse a favore dell’innovazione digitale, a partire dai Fondi Strutturali Europei (PON 

Istruzione 2014-2020) e dai fondi della legge 107/2015 (La Buona Scuola).   

Per gestire in maniera efficace questo ambito è stata creata la figura dell’Animatore Digitale (AD) 

col compito di sviluppare e migliorare nel triennio servizi come l’E-Learning, la gestione dei 

contenuti digitali, le lezioni con LIM e la comunicazione scuola-famiglia, nonché un processo di 

miglioramento del know-how tecnologico dei docenti. Tale figura professionale ha assunto un ruolo 

strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola. 

Nel PTOF, sulla base della normativa vigente, è stata definita la programmazione delle attività 

formative rivolte al personale docente e ATA (Legge 107/2015, art.1 – comma 12).  

Il piano di formazione del personale ha tenuto conto degli obiettivi di miglioramento emersi nel 

RAV e degli indirizzi sopra delineati, privilegiando nuove metodologie didattiche tra le quali quella 

inclusiva,  nuovi ambienti di apprendimento per lo sviluppo delle lingue, delle competenze digitali e 

delle competenze chiave di cittadinanza, nonché corsi di formazione in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81/2008. 

Nell’ambito di intervento delle relazioni interne ed esterne, la Scuola ha promosso attività  rivolte a 

rendere visibili all’interno e all’esterno dell’Istituto le azioni e le iniziative sviluppate dall’Istituto 

ed anche ad acquisire la percezione della qualità del servizio erogato alla collettività. Per  

quest’ultimo punto  ci si è avvalsi anche del Sistema Qualità già avviato dalla scuola da diversi 

anni. 

In questo processo bidirezionale, sono stati utilizzati differenti mezzi di comunicazione. In primo 

luogo, le infrastrutture telematiche per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto, in particolar 

modo la sezione “News”  e “Comunicazioni" del Sito Web, la sezione “Amministrazione 

Trasparente, l’Albo online, il Registro Elettronico, il portale Ambiente e Territorio per la gestione 

dell’ASL e l’Ambiente di apprendimento Moodle per la didattica digitale. 

A seguire, incontri con genitori, amministratori di Enti locali, rappresentanti di aziende e agenzie 

varie, associazioni culturali,  attraverso  attività finalizzate a rendere pubblica la Mission e la Vision 

dell’intero sistema scuola-famiglia-territorio. 

Alla luce di ciò, l’ITIS G. Galilei, per la sua funzione educatrice e per i suoi principi ispiratori, si 

propone di dare, attraverso una progettazione equa e sostenibile, una risposta che possa soddisfare i 

bisogni della propria utenza, tenendo conto sia della valorizzazione delle eccellenze come pure delle 

situazioni problematiche che richiedono interventi speciali atti a rimuovere gli ostacoli che di fatto 

limitano l’uguaglianza e la libertà dei cittadini (rif. art. 3 Cost.).  
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Azioni dei progetti del PTOF coerenti con il Piano di Miglioramento. 
 

 

Progetti del POF Referenti Responsabili 

P001 – Inclusione 

 Azione 1. BES (H-DSA-Disagi) 

 Azione 2. Educazione alla salute 

 Azione 3. Stranieri 

Azione 4. Nuovi ingressi 

Azione 5. Test Ingresso classi  Prime 

Azione 6. Cittadinanza Attiva 

 

Gagno Beatrice,  

Tolin Luigi,  

Gottardi Graziella 

Gottardi Graziella 

Behnke Grazyna-Peccolo 

Riccardo 

Chieregato Giancarlo 

F.S. Gottardi 

Graziella 

P002 – Valutazione e Miglioramento 

 Azione 1. Piano di Miglioramento 

 

Peccolo Riccardo, Gorza 

Diego,  

F.S. Peccolo 

Riccardo 

P003 – Sistema Qualità 

Azione 1. Sistema Qualità 

 

Camerin Mario 

Peccolo 

Riccardo 

P004 – Orientamento 

Azione 1. Orientamento e Accoglienza 

                 in ingresso dalla scuola media 

Azione 2. Orientamento per la scelta del 

                 Secondo biennio, l’Università e 

                 il mondo del lavoro 

 

Piovesana Massimo 

 

Chieregato Giancarlo 

Piovesana 

Massimo 

P005 – Miglioramento offerta formativa 

 Azione1. Recupero in itinere  

Azione 2. Studio Assistito 

Azione 3. Peer to Peer 

Azione 4. Progetto Lettura 

Azione 5. Cooperative Learning 

Azione 6. Ambienti Digitali 

Azione 7. Centro Sportivo Scolastico 

Azione 8. Potenziamento Attività 

                 Professionalizzanti 

                 (CAD, Domotica, Lettorato madrelingua) 

 

Dirigente Scolastico 

Gottardi Graziella 

Piovesana  Massimo 

Favaro Susanna, Gerlin 

M.Vittorina 

Favaro Susanna 

Giacomazzi Massimo 

Dal Bianco Fernanda 

Marin Oscar Augusto, 

Zoppas Manuela 

Dirigente 

scolastico 

P006 - Rapporti col mondo del lavoro-ASL 

Azione 1. ASL in Italia 

 

Azione 2. Erasmus Plus 

 

Camerin Mario,  Marin 

Oscar Augusto, Vitagliano 

Luciano 

Zoppas Manuela 

Camerin 

Mario 

F.S. Marin 

Oscar 

Augusto 

F.S. 

Vitagliano 

Luciano 

P007 – Integrazione Territorio e Famiglie 

Azione 1. Accordi di Rete 

Azione 2. Rapporti con le aziende 

Azione 3. Comunicazione interno/esterno 

 

Dirigente Scolastico 

Casagrande Elvio 

Dirigente Scolastico 

Dirigente 

Scolastico 
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Potenziamento e arricchimento dell’offerta formativa 

 
 Giornata di formazione Educazione stradale 

Lunedì 10 ottobre le classi 4^ e 5^ hanno partecipato  alla giornata di Educazione stradale 

organizzata dall’UST di Treviso in collaborazione con l’ACI di Treviso. L’iniziativa ha previsto 

una discussione con un pilota di automobilismo, con il comandante della Polizia Stradale di Treviso 

e la proiezione di vari filmati sull’argomento.   

 GOAL Gruppi di Orientamento al Lavoro  

Incontri di formazione per le classi 4^ con Randstad nel mese di Novembre. Sono stati svolti tre 

incontri di 4 ore ciascuno. 

 Incontri sulla sicurezza per le classi terze 

Nel mese di novembre le classi 3^ hanno partecipato a due incontri di 8 ore sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro con l’ing. Benato, RSPP dell’Istituto. La formazione rientra nel progetto 

Alternanza Scuola Lavoro. 

 Libernauta 

l’ITIS Galilei ha partecipato al Concorso Libernauta promosso dal Progetto Giovani del Comune di 

Conegliano. Il nostro Istituto ha presentato il maggior numero di recensioni. Tre allievi sono stati 

premiati. Alberto Soldan (2BMN) – Davide Tomasella (4AT) – Cristiano Bolzan (4AT) 

 

 Progetto “Martina” Prevenzione tumori attraverso corretti stili di vita.  

Lunedì 5 dicembre 2015 gli allievi delle classi 4^ hanno partecipato ad un incontro del Progetto 

“Martina”, Prevenzione tumori attraverso corretti stili di vita tenuto dal Prof. Andrea Veronesi e dal 

Dott. Franco Tonetto. 

 Proiezione del film “La pelle dell’orso”  

Martedì 6 dicembre 2016, presso il cinema Méliès di Conegliano, le classi del biennio hanno 

assistito alla proiezione del film “La pelle dell’orso” di Marco Segato con Marco Paolini, Lucia 

Mascino, Leonardo Mason, Paolo Pierobon. 

 Educazione alla salute: Classe libera dal fumo 

Nel mese di dicembre gli allievi delle classi 1^  hanno partecipato  all’incontro, tenuto dal Dott. 

Roberto Latini, sul tema del tabagismo. 

 Educazione alla salute: Uso e abuso dell'alcool 

Nel mese di dicembre gli allievi delle classi 2^ hanno partecipato all’incontro, tenuto dal Dott. 

Roberto Latini, sul tema della prevenzione all’alcolismo. 
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 Allenarsi per il futuro:  Incontro con Riccardo Pittis  

Nel mese di gennaio 2017 gli studenti delle classi 3^ e 4^ presso l’Auditorium Toniolo hanno 

incontrato  l’ex cestista italiano Riccardo Pittis, uno dei più forti giocatori nel periodo dalla metà 

degli anni ‘80 fino ai primi anni 2000. 

 “Laboratorio sulle dinamiche di classe 

Nel mese di gennaio le classi 1^ sono state  impegnate nel progetto “Laboratorio sulle dinamiche di 

classe” con gli operatori del “Servizio Operativa di Comunità – Ulss7” 

 Attività del CSS (Centro Sportivo Scolastico)  

Da lunedì 16 gennaio, presso la palestra dell’istituto, sono iniziate le attività sportive pomeridiane 

del CSS col seguente calendario:  

 Lunedì (13.30-15.30) Pallavolo  

 Martedì (13.30-15.30) Sballando Ballando  

 Mercoledì (13.30-15.30) Basket  

 Giovedì (13.30-15.30) Calcio a 5 

Le attività del CSS sono aperte e gratuite per tutti gli studenti dell’ITIS 

 Sicurezza stradale 

Le classi 4^ nel mese di gennaio hanno partecipato ad un incontro con Veneto Strade spa sulla 

sicurezza stradale. 

 Fate il nostro gioco 

 Nel mese di febbraio 2017, le classi quarte hanno partecipato al talk show “Fate il nostro gioco”, 

presso l’Auditorium Dina Orsi di Conegliano. Un progetto per prevenire la ludopatia. 

 Percorso di formazione per studenti rappresentanti di classe e d’istituto a.s. 2016/17 

I rappresentanti di classe hanno partecipato a degli incontri di formazione con gli  educatori Barbara 

Ros e Marina Carosi. 

 Informarsi per non preoccuparsi 

Nel mese di febbraio gli studenti delle classi 2^ hanno partecipato al progetto Educazione 

all’affettività e alla sessualità. Successivamente I genitori sono stati invitati presso il consultorio per 

un incontro di valutazione dell’attività svolta. 

 Educazione alla legalità 

Nel mese di marzo le classi 1^  hanno incontrato la Polizia di Stato sui temi dell’educazione alla 

legalità. 
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 Giornate dello Sport 

Nel mese di marzo tutte le classi dell’Istituto hanno partecipato alle tre giornate dello Sport 

suggerite dalla Giunta della Regione del Veneto.Sono stati programmati incontri con le società 

sportive del territorio, giochi di scacchi, attività di orienteering, tornei vari. 

 Educazione alla salute. Incontri prevenzione all’abuso di alcol.  

Nei mesi di marzo e aprile le classi 3^ hanno partecipato  con alcuni volontari dell’ACAT a degli 

incontri per la prevenzione all’uso di alcol. 

 Reyer School Cup  

Il 23 marzo 2017, presso il Palavenale di Castelfranco Veneto si è disputato il primo dei quattro 

triangolari dei playoff. L’Istituto Galilei ha conquistato  il primo pass per la Final Four del 

Taliercio. La finale si è svolta a Mestre l’8 aprile 2017. 

 Il controllo della propria azienda 

Nel mese di aprile le classi 5AM e 5BM hanno partecipato al corso di formazione “Il controllo della 

propria azienda”. Nell’incontro sono stati  approfonditi alcuni argomenti quali l’azienda, la 

contabilità, i costi, i profitti e la gestione. Relatore: Perito Tributario Da Re Fabio -  

 Sensibilizzazione verso i malati di Alzheimer 

Nel mese di aprile gli studenti del biennio  hanno partecipato ad un incontro con la Fondazione 

Onlus Santa Agusta che gestisce la residenza per anziani Opera Immacolata di Lourdes di 

Conegliano per essere informati e sensibilizzati verso i malati di Alzheimer. 

 Incontro di orientamento con le Forze Armate: comparto Marina 

Le classi 4^, giovedì 20 aprile 2017, hanno incontrato alcuni rappresentanti del Comando 

Capitanerie di Porto di Venezia al fine di conoscere le opportunità di un prosieguo lavorativo 

nell’ambito delle Forze Armate ed in particolar modo nel comparto Marina. 

 Giochi sportivi studenteschi 

Il 20 aprile presso lo stadio comunale gli studenti di 1^, 2^ e 3^ hanno partecipato ai Giochi Sportivi 

Studenteschi, fase d’Istituto di Atletica Leggera. 

 Educazione Sicurezza Stradale 

Nel mese di aprile la 5AM e la 5AT hanno partecipato ad un evento formativo in tema di sicurezza 

stradale con la Polizia Stradale di Treviso 

 Corso di Domotica (valido come attività di ASL).  

Nei giorni 3-4-5 maggio 2017 3AE, 4AEBT e 5 AE hanno partecipato ad un corso di Domotica. 

L’incontro è stato  tenuto da un esperto esterno, certificato KNX. 
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 Incontro con l’autore Davide Morosinotto  

Le classi 2^ lunedì 22 maggio 2017, presso l’Auditorium Toniolo, hanno incontrato Davide 

Morosinotto autore del libro “Il rinomato catalogo Walker & Dawn” (proposto nel progetto 

Libernauta nell’a.s. 2015-16). 

 Torneo di rugby  

Venerdì  9 giugno 2017 gli allievi delle classi prime e seconde hanno partecipato  al torneo di rugby 

di istituto. 

 

Convenzione triennale Progetto Cittadinanza Attiva con il Comune di Conegliano 
 

Alcuni fatti che hanno interessato la scuola negli ultimi anni, dalla trasgressione delle comuni 

regole di convivenza sociale agli episodi un po' più gravi come azioni di bullismo hanno 

determinato in seno al Consiglio d'Istituto la volontà di rivedere la funzione educativa della 

sanzione disciplinare, rafforzando  la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di 

natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della collettività. 

La scuola, la famiglia e le istituzioni del territorio, rappresentano  la risorsa più idonea ad arginare il 

rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell’osservanza delle 

regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e 

nell’adempimento dei propri doveri. Il compito della scuola, in collaborazione con questi soggetti 

educativi, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare 

cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. 

Al raggiungimento di tale obiettivo, l’autonomia scolastica ci consente di programmare e 

condividere con gli studenti, con le famiglie, con le istituzioni del territorio, il percorso educativo da 

seguire per la crescita umana e civile dei giovani. 

Pertanto vista l'esperienza del Comune di Conegliano maturata in questi anni nel  Progetto 

Cittadinanza Attiva, in particolare nell'ambito dei servizi comunali per il sociale e la manutenzione 

è stata sottoscritta  una convenzione triennale, per poter usufruire di tale servizio per gli studenti 

della nostra scuola. 
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Valorizzazione delle eccellenze 

 Il programma nazionale di valorizzazione delle eccellenze, che rientra nell'azione di promozione 

della cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico del Ministero, 

premia: 

 gli studenti che hanno conseguito la votazione di 100 e lode nell'esame di Stato conclusivo 

del corso di istruzione secondaria superiore; 

 gli studenti vincitori delle competizioni, nazionali e internazionali, riconosciute nel 

programma annuale di promozione delle eccellenze. 

Olimpiadi di Meccatronica 

 Il 19 maggio 2017 l’ITIS GALILEI di Conegliano si è affermata alle Olimpiadi di Meccatronica 

promosse da Unindustria Treviso. La squadra dell’Itis “Galilei” di Conegliano, composta da Luca 

Ghizzo, Daniele Cettolin, Marco Damiati, Manfredo Perencin e Riccardo Foscan, accompagnati dai 

professoriDario Sala e Luciano Vitagliano, ha vinto la terza edizione delle “Olimpiadi di 

Meccatronica” 2017 promossa da Unindustria Treviso nella categoria degli Istituti Tecnici e 

Professionali. L’Istituto ha riconfermato il traguardo conquistato lo scorso anno nella seconda 

edizione 2016. 

Premio Scuole 2016 ADM 

L’itis G. Galilei, con l’allievo Serafin Simone della 5^A, si è classificato al secondo posto nazionale 

con il progetto Mini Trituratore e al primo posto nell’uso del programma Inventor di Autodesk 

utilizzato nella progettazione del prototipo. 

Gara Nazionale di Meccanica 2016 

Luca Benincà in rappresentanza del nostro Istituto si è classificato al primo posto nella Gara 

Nazionale di Meccanica 2016. 

Gara Nazionale di Elettronica 2016 

Matteo Carnelos in rappresentanza del nostro Istituto si è classificato al primo posto nella Gara 

Nazionale di Elettronica 2016. 

Gare Nazionali di Elettronica e di Meccanica edizione 2017 

Il Ministero della Pubblica Istruzione, Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale e per gli 

ordinamenti scolastici, con nota protocollo n. 13945 del 02/12/2016, ha designato l’ITIS. G. 

GALILEI di Conegliano (TV) quale organizzatore delle Gare Nazionali, edizione 2017, 

dell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, articolazione Elettronica. 

Per pubblicizzare le due Gare Nazionali di Elettronica  e di Meccanica sono stati fatti due avvisi 

pubblicati all’albo pretorio della scuola e in una apposita sezione del sito Web dedicata alla gara 

nazionale ed inoltre è stato inviato a tutti gli istituti tecnici d’Italia con indirizzo Elettronica e 

Meccanica nonché a tutti gli  Uffici Scolastici Regionali e Territoriali.  
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Alla Gara di Elettronica hanno aderito 32 Istituti Tecnici. 

Alla Gara di Meccanica hanno aderito 48 Istituti Tecnici. 

 

La gara di Elettronica si è svolta nei giorni 3 (mercoledì) e 4 (giovedì) del mese di maggio 2017. 

Le operazioni di valutazione sono state svolte dalla seguente commissione: 

 

 Ing. Salvatore Amato – Dirigente scolastico  

 Ing. Michele Visintin – Docente di TDP Elettronica  

 Ing. Massimo Giacomazzi – Docente di Sistemi elettronici  

 Prof.ssa  Mariagrazia Martignago – Docente di laboratorio Sistemi, TDP ed Elettronica 

 Ing. Perluigi Bassetto – Esperto esterno Nesa srl 

 Dott. Vincenzo Gioffrè – Dirigente scolastico in rappresentanza MIUR 

Alla Gara Nazionale di Elettronica, come Sponsor/Partner hanno partecipato dei soggetti esterni, 

nella fattispecie il Comune di Conegliano, ed aziende del settore elettronico: “Schneider Electric”, 

“Essegi Domo Smart Home”, “NESA srl”. 

La gara di Meccanica si è svolta nei giorni 17 (mercoledì) e 18 (giovedì) del mese di maggio 2017. 

Le operazioni di valutazione sono state svolte dalla seguente commissione: 

 Ing. Salvatore Amato – Dirigente scolastico  

 Ing. Oscar Augusto Marin – Docente di DPOI-CAD  

 Ing. Enzo Zanardo – Docente di Meccanica, Macchine ed Energia e Sistemi Meccanici 

 Ing. Dario Sala  – Docente di Meccanica, Macchine ed Energia e Sistemi Meccanici 

 Ing. Davide Chinazzi – Esperto esterno Gi Di Meccanica 

 Dott. Edi Brisotto – Dirigente scolastico in rappresentanza MIUR 

 

Alla Gara Nazionale di Meccanica, come Sponsor/Partner hanno partecipato dei soggetti esterni, 

nella fattispecie il Comune di Conegliano, e aziende del settore meccanico: “Gi Di Meccanica” di 

Vazzola (TV) e la Meusburger, un’azienda austriaca operante nel nostro territorio. 
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Indice di occupazione e prosieguo degli studi dei diplomati dell’ITIS 

Le aree di impiego dei periti industriali, rapportate al contesto territoriale, sono molteplici e vanno 

dalla progettazione alla produzione, dalla manutenzione al commerciale, dagli approvvigionamenti 

all’amministrazione. Oltre ad inserirsi nel lavoro come quadro intermedio dell’industria, un 

diplomato all’ITIS, dopo un periodo di tirocinio di due anni presso uno studio professionale e il 

superamento di un Esame di Stato, può iscriversi all’Albo dei Periti Industriali ed esercitare la libera 

professione.  Un’ulteriore possibilità dopo il diploma è quella di accedere all’Università (nella 

fattispecie quelle collegate al nostro territorio UNIPD, UNIUD, UNITS), soprattutto nelle facoltà di 

Ingegneria Meccanica Meccatronica ed Energia, Elettronica ed Elettrotecnica, Gestionale  oppure 

accedere alle Scuole ad Alta Specializzazione Tecnologica cd ITS nell’indirizzo della Meccanica 

Meccatronica. 

Da una recente indagine della Fondazione Agnelli, emerge che l’ITIS G. Galilei di Conegliano ha il 

più alto indice di occupazione (88,3) tra gli Istituti Tecnici della Provincia di Treviso. In pratica tale 

indice caratterizza la capacità formativa della scuola in termini di inserimento lavorativo dei 

diplomati.       

Il 33% continua gli studi universitari di cui il 23% solo studio universitario e il 10% studio 

universitario e lavoro. 

 

 

 

http://www.itisgalileiconegliano.gov.it/wp-content/uploads/2016/12/legenda.jpg
http://www.itisgalileiconegliano.gov.it/wp-content/uploads/2016/12/graduatoria-scuole.jpg
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Piano triennale di formazione 

 
Il Collegio Docenti nella seduta del 27 ottobre 2016 ha approvato  il seguente Piano Triennale di 

Formazione del personale Docente e ATA tenendo conto degli obiettivi di miglioramento emersi 

nel RAV, privilegiando nuove metodologie didattiche tra le quali quella inclusiva,  nuovi ambienti 

di apprendimento per lo sviluppo delle lingue, delle competenze digitali e delle competenze chiave 

di cittadinanza, nonché corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81/2008. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Corso (PNSD) Comunicazione efficace nella scuola dell’innovazione, 30 ore 

 Corso sulla trasparenza – 8 ore (Italia Scuola)  

 Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008)  per  i preposti, 8 ore 

 Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008)  per  le figure dirigenziali, 12 ore 

 Corso sul Codice dei Contratti – 8 h (Italia Scuola) 

DSGA 

 Corso (PNSD) di 30 ore – Abilitare l’innovazione 

 Corso sulla trasparenza – 8 ore (Italia Scuola) – 1 partecipante 

 Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008)  per  i preposti, 8 ore 

 Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008)  per  le figure dirigenziali, 12 ore 

 Corso sul Codice dei Contratti – 8 h (Italia Scuola) 

 Corso su segreteria digitale (organizzato all’interno dell’Istituto) – 30 ore  

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008)  per  i preposti, 8 ore  

 Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008)  per  le figure dirigenziali, 12 ore –  

PERSONALE DOCENTE 

 Corso “Cooperative Learning”  di 20 ore tenuto dalla Dott.ssa D. Pavan – 42 docenti 

 Corso “Gestione disabilità H e DSA” di 20 ore tenuto dal Dott. M. Borghetto – 29 docenti 

 Corso (PNSD) E-Twinning, le competenze linguistiche, 18 ore – 1 docente 

 Corso (PNSD) Scrivere per il Web, 18 ore – 1 docente 

 Corso (PNSD) Team per l’innovazione digitale, 18 ore – 3 docenti 

 Corso per Docenti neoassunti organizzato dall’UST TV – 1 docente 

 Corso per Animatore Digitale,  24 ore – 1 docente  

 Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008):  formazione  generale 4 h (27 

partecipanti) – formazione specifica 8 h (31 partecipanti)  – Preposto 8 h (45 partecipanti)  

 Corso Domotica e automazione degli edifici con standard mondiale KNX, 24 ore – 8 docenti 

 Corso su ambienti digitali:  piattaforma Moodle, 6 ore – LIM 6 h – Flipped Calssroom 6 h – 

15 docenti 
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 Corso sul portale Scuola e Territorio per la gestione ASL – 6 ore – 20 docenti referenti e 

tutor di classe – 20 docenti 

ATA – Collaboratori scolastici 

 Corso per addetti antincendio, 16 ore (5 partecipanti) – 8 ore (5 partecipanti) 

 Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008):  formazione  generale 4 h (5 

partecipanti) – formazione specifica 8 h (18 partecipanti)  – Preposto 8 h (7 partecipanti)  

 Corso di primo soccorso, 12 ore – 10 partecipanti 

ATA – Amministrativi 

 Corso su segreteria digitale (organizzato all’interno dell’Istituto) – 30 ore – 5 partecipanti 

 Corso (PNSD) di 18 ore segreteria digitale – 2 partecipanti  

 Corso sulla trasparenza – 8 ore (Italia Scuola) – 1 partecipante 

 Corso sul Codice dei Contratti – 8 h (Italia Scuola) – 2 partecipanti 

ATA – Tecnici 

 Corso (PNSD)  - Tecnologie per la Scuola Digitale del II Ciclo – 36 ore – 1 partecipante 

 Corso per addetti antincendio, 16 ore (4 partecipanti) – 8 ore (1 partecipanti) 

 Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008):  formazione  generale 4 h (2 

partecipanti) – formazione specifica 8 h (5 partecipanti)  – Preposto 8 h (5 partecipanti)  

 Corso di primo soccorso, 12 ore – 5 partecipanti 
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Il processo di miglioramento 

Il nostro Istituto ha sempre considerato come obiettivo prioritario l’offerta di un servizio formativo 

di qualità, in risposta alle richieste della propria utenza: allievi, famiglie e società civile. Per questo 

motivo da diversi anni è in essere un Sistema Qualità  conforme con i requisiti della normativa 

internazionale UNI EN ISO 9001:2008 – ente certificatore CSQA. Un Sistema Qualità documentato 

e applicato secondo il modello ISO-9001:2008 è una struttura organizzativo/gestionale che permette 

di governare le attività di maggiore impatto sul processo di  formazione in modo ordinato e in una 

logica di qualità, trasparenza ed efficienza. 

A partire dall’anno scolastico 2014/15 il nostro Istituto è stato coinvolto in un processo graduale di 

autovalutazione, previsto dal Sistema Nazionale di Valutazione (SNV).  

Sono stati presi in considerazione gli esiti degli studenti le competenze ma anche l’organizzazione e 

la qualità della didattica, le dotazioni scolastiche, e si è tenuto conto del contesto socio-economico 

in cui opera l’istituto. La scuola, oltre ai dati interni, relativi all’anno (zero) di riferimento 2014/15 e 

all’anno della prima osservazione 2015/16 ha avuto a disposizione un quadro nazionale di 

riferimento, sistematicamente aggiornato, corredato da dati comparativi sul sistema scolastico, e un 

format per scrivere il proprio Rapporto di Autovalutazione (RAV) in formato elettronico,  reso 

pubblico nel sito Web dell’Istituto e sulla piattaforma del Miur ‘Scuola in Chiaro’.  

Sulla base di questi  valori e del quadro nazionale di riferimento, corredato da dati comparativi sul 

sistema scolastico, nella sez. 5 del RAV sono stati individuati gli Obiettivi di Processo che la scuola 

intende perseguire per raggiungere i Traguardi connessi alle Priorità. Una correlazione importante 

che sta alla base del Piano di Miglioramento che la scuola dovrà mettere in campo per migliorare la 

propria offerta formativa. 

Priorità/Traguardi  

Esiti degli studenti Descrizione della priorità Descrizione del traguardo 

Risultati scolastici 

1   

Riduzione della percentuale 

degli allievi non ammessi alla 

classe successiva nel primo 

biennio. 

La percentuale degli allievi ammessi alla 

classe successiva nel primo biennio deve 

tendere in tre anni ad un valore superiore 

all’ 85%. 

2  
Miglioramento degli esiti 

dell’esame di Stato. 

Tendere in tre anni  al 70% la percentuale 

di allievi che hanno una valutazione finale 

all’Esame di Stato superiore a 70/100 

Competenze chiave e di 

cittadinanza 

 

3    

Potenziamento delle 

competenze sociali e civiche 

(rispetto delle regole, capacità 

di creare rapporti positivi con 

gli altri, ecc.) 

Tendenza: dimezzare in tre anni la 

percentuale degli studenti che hanno un 

voto nel comportamento inferiore a nove 

decimi rispetto all'anno in corso 

4    

Competenza Imparare ad 

imparare - sviluppo delle 

capacita' degli studenti di 

autoregolarsi nella gestione dei 

compiti scolastici e dello 

studio. 

Contribuire al raggiungimento del 

traguardo dei risultati scolastici del primo 

biennio 

(soglia ammessi classe successiva 

superiore all’ 85%). 

 

 



26 

 

 Obiettivi di processo 

Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo 

1 Curricolo, progettazione e valutazione 

Redazione nell'arco di due anni di un curricolo di Istituto 

che colleghi il primo biennio al secondo e il secondo al 

quinto anno. 

2 Ambienti di apprendimento 

Nel primo biennio sviluppare metodologie basate su nuovi 

ambienti di apprendimento (Cooperative Learning, Moodle, 

Studio assistito, Peer to Peer, CSS, Progetto Lettura) 

Al 3^,4^ e 5^ anno potenziare l’ambiente Moodle per le 

classi digitali. 

Al 3^,4^ e 5^ anno mettere a regime un format di 

riferimento per ASL alla luce della L.107/2015, 

razionalizzando e semplificando le procedure-uso del 

gestionale “SCUOLA E TERRITORIO” 

3 Inclusione e differenziazione 

Migliorare il coordinamento tra la Funzione Strumentale per 

l’inclusione e i coordinatori di classe. 

Definire dei protocolli per favorire l’inclusione 

Favorire attività con i Servizi Sociali per studenti 

problematici 

4 Continuità e orientamento 

Migliorare il coordinamento e l’informazione verso la 

scuola sec. Di I° grado ai fini della scelta e della continuità 

Migliorare la continuità tra i primi due bienni e il raccordo 

con le Università e il mondo del lavoro 

5 
Orientamento strategico e organizzazione 

della scuola 

Potenziamento delle attività professionalizzanti CAD, 

Lettorato Lingua Inglese, Domotica, Applicazione mobile – 

App, ECDL, altro) 

6 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane 

Favorire la formazione dei docenti in ambiti che abbiano 

immediata ricaduta sull'attività didattica. 

7 
Integrazione con il territorio e rapporti con 

le famiglie 

Favorire i rapporti con gli Enti e le Associazioni del 

territorio per la promozione delle competenze sociali e 

civiche 

Favorire i rapporti con le aziende del territorio 

Favorire i rapporti con le famiglie e gli Stakeholder per 

facilitare la comunicazione  

 

Poiché uno dei fattori di successo dei PdM sta proprio nella partecipazione di tutta la scuola alle 

azioni di miglioramento, nella condivisione a tutti i livelli della direzione strategica che la scuola 

adotta, nella consapevolezza diffusa del percorso intrapreso e dei risultati che esso produce, l'azione 

sinergica del Dirigente Scolastico (DS) e del Nucleo di Valutazione (NdV) sarà costantemente 

finalizzata a: 

 favorire e sostenere il coinvolgimento diretto dei docenti, attraverso momenti di incontro e 

di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell'intero processo di 

miglioramento (CdC, Dipartimenti, Gruppi di lavoro, ecc); 

 

 valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali 

più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel piano; 
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 incoraggiare la riflessione attraverso una progettazione delle azioni che introduca nuovi 

approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi innovativi; 

 

 promuovere verso l’esterno il processo di miglioramento, prevenendo un approccio di 

chiusura autoreferenziale. 

Nel triennio di riferimento si tende a consolidare le azioni già intraprese negli anni precedenti, si 

potenzieranno le azioni intraprese quest’anno scolastico e verranno implementate le altre azioni.  

Il Piano di Miglioramento è stato presentato e discusso in Collegio Docenti, nei Gruppi disciplinari 

e in Consiglio d’Istituto ed è stato assunto come elemento fondante, di riferimento per 

l’elaborazione del POF Triennale. 

Il Nucleo interno di valutazione ha attuato il monitoraggio dello stato di avanzamento del PdM 

confrontando la situazione di partenza con il traguardo indicato nel RAV e ha rilevato l'entità dei 

risultati conseguiti. Attraverso la logica dei sistemi di controllo ad anello chiuso (PDCA), sarà lo 

stesso nucleo, sulla base dei dati rilevati, a considerare se la direzione intrapresa è quella giusta o se 

occorre riconsiderare l'efficacia delle azioni di miglioramento intraprese dalla scuola. 
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Monitoraggio dei risultati 

Descrizione del traguardo (RAV) Target di riferimento 

 
A.S. 2014/15 

Anno di riferimento 
% 

 
A.S. 2015/16 

% 

 
A.S. 2016/17 

% 

Percentuale degli allievi ammessi alla classe 
successiva nel primo biennio. 
 
(Tendenza: superiore all’ 85% in tre anni) 

Classi prime 
 

66 82,7% 74,3% 

Classi seconde 78 86,5% 79,5% 

Primo Biennio 
 

71,5 84,6% 76,9% 

 

 
Percentuale di allievi che hanno una valutazione finale 
all’Esame di Stato superiore a 70/100 
 
(Tendenza: >70%) 

Quinto anno 56,5 51,3% 45,5% 

 

Percentuale degli studenti che hanno un voto nel 
comportamento inferiore a nove. 
 
(Tendenza:  dimezzare il valore rispetto a quello 
dell’anno in corso)    

Classi prime 
 

50,7 30,0% 29,7% 

Classi seconde 37,6 18,3% 28,7% 

Primo Biennio 
 

44,8 24,2% 29,2% 

 

 
Percentuale degli studenti che hanno un voto nel 
comportamento inferiore a nove. 
 
(Tendenza:  dimezzare il valore rispetto a quello 
dell’anno in corso)    

Secondo biennio 
Quinto anno 

36,9 
26,5% 

 
19,9% 
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Esiti degli studenti Target di riferimento 
A.S. 2014/15 

Anno di riferimento 
A.S. 2015/16 
Anno in corso 

A.S. 2016/17 
Prima Valutazione 

Media di tutte le discipline  
(escluso il voto del comportamento) 

Classi prime 6,2 6,8 6,9 

Classi seconde 6,5 6,7 6,8 

Primo biennio 6,35 6,7 6,9 

Meccatronica  6,5 6,8 6,8 

Energia 6,4 6,7 6,7 

Elettrotecnica 6,8 6,8 6,8 

Elettronica 6,8 7,0 6,9 

 
 
 
 
 
Media delle cinque materie coinvolte nello studio 
assistito primo biennio 
  
 

Italiano 6,15 6,6 6,7 

Matematica 5,96 6,6 6,7 

Fisica 6,05 6,6 6,6 

Chimica 6,13 6,8 6,8 

Inglese 6,42 6,6 6,9 

Complessiva 6,14 6,6 6,7 

 
 
 
Credito scolastico  - valore medio di ogni anno e del 
triennio 
(Valore massimo di riferimento del triennio 25) 
 

Terzo anno 5 5,4 5,2 

Quarto anno 5,2 5,3 5,3 

Quinto anno 5 6,3 6,0 

Triennio 16,3/25 17,1/25 16,6/25 
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Esiti scrutinio di giugno degli studenti del primo biennio A.S. 2016/2017 

Analisi comparata tra gli allievi di nazionalità italiana e stranieri per capire se quest’ultimi rappresentano una fascia “debole” della popolazione 

studentesca. Con lo stesso intento sono stati analizzati, inoltre, gli esiti degli studenti con BES. 

 

I dati ottenuti, in termini assoluti e percentuali, sono riassunti nelle seguenti tabelle: 

 

 

Nota: le percentuali di Ammessi/Non Ammessi/Sospesi fanno riferimento a ciascun gruppo di appartenenza e non al numero totale degli allievi. 

Il n° di allievi scrutinati del primo biennio sono stati complessivamente 262 (135 delle classi prime e 127 delle seconde). Di questi 242 sono di 

nazionalità italiana e 20 straniera.  Dei 242 allievi italiani ne sono stati ammessi direttamente alla classe successiva 121  (il 50 %) mentre  dei 20 

stranieri ne sono stati ammessi solo 3 (il 15%). I non ammessi tra gli italiani sono stati 48 (19,8%) mentre tra gli stranieri non sono stati ammessi 9 

allievi (45 %).  

 

Da questi dati si evidenzia in modo abbastanza chiaro come il tasso di selezione sia decisamente superiore per gli allievi stranieri, percentualmente 

più del doppio rispetto agli italiani (45% contro il 19,8%). Questa tendenza risulta più accentuata nelle classi prime, dove risultano non ammessi il 

23% degli italiani contro il 66,7% degli stranieri, che nelle seconde.  

 

Per quanto riguarda gli allievi con BES, dei 15 scrutinati solo 1 ha ottenuto l’ammissione diretta alla classe successiva (6,7%) mentre il 46,7% non 

ha ottenuto l’ammissione e una pari percentuale ha avuto il giudizio sospeso.   

 

Nella tabella successiva (A.S. 2016/2017) è possibile desumere anche gli esiti dello scrutinio differito a luglio. 

AMMESSO NON AMMESSO SOSPESO AMMESSO NON AMMESSO SOSPESO

BIENNIO Allievi 262 124 57 81 47,3 21,8 30,9

Italiani 242 121 48 73 50,0 19,8 30,2

Stranieri 20 3 9 8 15,0 45,0 40,0

Classi prime Allievi 135 65 35 35 48,1 25,9 25,9

Italiani 126 65 29 32 51,6 23,0 25,4

Stranieri 9 0 6 3 0,0 66,7 33,3

Classi seconde Allievi 127 59 22 46 46,5 17,3 36,2

Italiani 116 56 19 41 48,3 16,4 35,3

Stranieri 11 3 3 5 27,3 27,3 45,5

B.E.S. Biennio 15 1 7 7 6,7 46,7 46,7

Valori percentualiValori assoluti
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STATISTICA AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA – NON AMMISSIONE – GIUDIZIO SOSPESO 
A.S. 2015/2016 

 

 N. Studenti in 
corso 

Ammessi alla 
classe successiva 
a giugno 

Non ammessi alla 
classe successiva 
a giugno  

Studenti con 
giudizio sospeso 

Ammessi alla 
classe successiva 
ad agosto 

Totale ammessi 
alla classe 
successiva 

Totale non 
ammessi alla 
classe successiva 

        

CLASSI 1^ 132 65 (49,2 %) 15 (11,3 %) 52 (39,4 %) 50 (37,9 %) 115 (87,1 %) 17 (12,9 %) 

        

CLASSI 2^ 126 66 (52,4 %) 14 (11,1 %)) 46 (36,5 %) 43 (34,1 %) 109 (86,5 %) 17 (13,5 %) 

        

CLASSI 3^ 98 66 (67,3 %) 6 (6,1 %) 26 (26,5 %) 22 (22,4 %) 88 (89,8 %) 10 (10,2 % ) 

        

CLASSI 4^ 101 59 (58,4 %) 13 (12,9 %) 29 (28,7 %) 25 (24,7 %) 84 (83,2 %) 17 (16,8 %) 

 

STATISTICA AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA – NON AMMISSIONE – GIUDIZIO SOSPESO 
A.S. 2016/2017 

 

 N. Studenti in 
corso 

Ammessi alla 
classe successiva 
a giugno 

Non ammessi alla 
classe successiva 
a giugno  

Studenti con 
giudizio sospeso 

Ammessi alla 
classe successiva 
a luglio 

Totale ammessi 
alla classe 
successiva 

Totale non 
ammessi alla 
classe successiva 

        

CLASSI 1^ 135 65 (48,1 %) 35 (25,9 %) 35 (25,9 %) 35 (25,9 %) 100 (74 %) 35 (25,9 %) 

        

CLASSI 2^ 127 59 (46,5 %) 22 (17,3 %) 46 (36,2 %) 42 (33 %) 101 (79,5 %) 26 (20,5 %) 

        

CLASSI 3^ 117 59 (50,4 %) 18 (15,3 %) 40 (34,2 %) 37 (31,6 %) 96 (82  %) 21 (17,9  %) 

        

CLASSI 4^ 107 63 (58,9 %) 12 (11,2 %) 32 (29,9 %) 30 (28  %) 93 (86,9 %) 14 (13 %) 
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 PROVE INVALSI: Rilevazioni nazionali 2015 - Classi seconde 
Tavola 1A - Italiano  
 

Confronto con Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  
percentuale 
al netto del 
cheating 

Background 
familiare 
mediano 
degli studenti  

Punteggio 
VENETO  
(60,6)  

Punteggio 
Nord Est 
(59,4) 

Punteggio 
Italia 
(54,8) 

Punteggio 
percentuale  
osservato 

Cheating(*) 
in 
percentuale  

2AE  58,6 medio-basso    59,8 2,0 

2BE   57,3 medio-basso    59,2 3,0 

2CE   55,1 basso    55,1 0,0 

2AM 57,6 medio-basso    63,6 9,0 

2BM 53,4 basso    53,4 0,0 

2CM 52,7 medio-basso    52,7 0,0 

ISTITUTO 55,6 medio-basso    57,0 2,0 

 

Confronto con Istituti tecnici 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  
percentuale 
al netto del 
cheating 

Background 
familiare 
mediano 
degli studenti  

Punteggio 
VENETO  
(60,3)  

Punteggio 
Nord Est 
(58,7) 

Punteggio 
Italia 
(52,2) 

Punteggio 
percentuale  
osservato 

Cheating(*) 
in 
percentuale  

2AE  58,6 medio-basso    59,8 2,0 

2BE   57,4 medio-basso    59,2 3,0 

2CE   55,1 basso    55,1 0,0 

2AM 57,6 medio-basso    63,7 9,0 

2BM 53,4 basso    53,4 0,0 

2CM 52,7 medio-basso    52,7 0,0 

ISTITUTO 55,6 medio-basso    57,0 2,0 
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PROVE INVALSI: Rilevazioni nazionali 2015 - Classi seconde 
Tavola 1B - Matematica  
 

Confronto con Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  
percentuale 
al netto del 
cheating 

Background 
familiare 
mediano 
degli studenti  

Punteggio 
VENETO  
(50,8)  

Punteggio 
Nord Est 
(50,1)  

Punteggio 
Italia 
(43,2)  

Punteggio 
percentuale  
osservato 

Cheating(*) 
in 
percentuale  

2AE  54,6 medio-basso    59,9 9,0 

2BE   52,5 medio-basso    55,6 5,0 

2CE   53,9 basso    56,7 5,0 

2AM 59,0 medio-basso    62,3 5,0 

2BM 56,9 basso    56,9 0,0 

2CM 57,6 medio-basso    60,8 5,0 

ISTITUTO 55,8 medio-basso    58,6 5,0 

 
 

(*) Il cheating (letteralmente: barare, imbrogliare) è un fenomeno rilevato attraverso un controllo di tipo statistico sui dati e si riferisce a quei comportamenti "impropri" tenuti nel 

corso della somministrazione delle prove INVALSI. È stato infatti osservato come in alcuni casi, e secondo modi e forme differenti, gli studenti forniscano risposte corrette non in 

virtù delle loro conoscenze, ma perché copiate o suggerite da altri studenti o da libri e altre fonti. 

 

Confronto con Istituti tecnici 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  
percentuale 
al netto del 
cheating 

Background 
familiare 
mediano 
degli studenti  

Punteggio 
VENETO  
(51,8)  

Punteggio 
Nord Est 
(51,4)  

Punteggio 
Italia 
(42,8)  

Punteggio 
percentuale  
osservato 

Cheating(*) 
in 
percentuale  

2AE  54,6 medio-basso    59,9 9,0 

2BE   52,5 medio-basso    55,6 5,0 

2CE   53,9 basso    56,7 5,0 

2AM 59,0 medio-basso    62,3 5,0 

2BM 56,9 basso    56,9 0,0 

2CM 57,6 medio-basso    60,8 5,0 

ISTITUTO 55,8 medio-basso    58,6 5,0 
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PROVE INVALSI: Rilevazioni nazionali 2016 - Classi seconde 
Tavola 1A - Italiano  

 

Confronto con Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  
percentuale 
al netto del 
cheating 

Background 
familiare 
mediano 
degli studenti  

Punteggio 
VENETO  
(63,3)  

Punteggio 
Nord Est 
(62,3) 

Punteggio 
Italia 
(57,8) 

Punteggio 
percentuale  
osservato 

Cheating(*) 
in 
percentuale  

2AE  61,9 medio-basso    64,9 4,5 

2BE   57,5 medio-alto    57,5 0,0 

2CE   58,0 basso    58,3 0,5 

2AM 52,9 medio-basso    52,9 0,0 

2BM 58,8 medio-basso    58,8 0,0 

2CM 59,6 medio-alto    60,5 1,5 

ISTITUTO 58,0 medio-basso    58,7 1,0 

 

Confronto con Istituti tecnici 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  
percentuale 
al netto del 
cheating 

Background 
familiare 
mediano 
degli studenti  

Punteggio 
VENETO  
(62,3)  

Punteggio 
Nord Est 
(61,0) 

Punteggio 
Italia 
(54,0) 

Punteggio 
percentuale  
osservato 

Cheating(*) 
in 
percentuale  

2AE  61,9 medio-basso    64,9 4,5 

2BE   57,5 alto    57,5 0,0 

2CE   58,0 basso    58,3 0,5 

2AM 52,9 medio-basso    52,9 0,0 

2BM 58,8 medio-basso    58,8 0,0 

2CM 59,6 medio-alto    60,5 1,5 

ISTITUTO 58,0 medio-basso    58,7 1,0 
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PROVE INVALSI: Rilevazioni nazionali 2016 - Classi seconde 
Tavola 1B - Matematica  

Confronto con Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  
percentuale 
al netto del 
cheating 

Background 
familiare 
mediano 
degli studenti  

Punteggio 
VENETO  
(49,1)  

Punteggio 
Nord Est 
(47,4)  

Punteggio 
Italia 
(41,6)  

Punteggio 
percentuale  
osservato 

Cheating(*) 
in 
percentuale  

2AE 55,7 medio-basso    61,9 10,1 

2BE 50,7 medio-alto    51,4 1,4 

2CE 52,1 basso    55,3 5,7 

2AM 56,3 medio-basso    61,3 8,0 

2BM 56,1 medio-basso    61,6 8,8 

2CM 57,9 medio-alto    62,1 6,8 

ISTITUTO 54,7 medio-basso    58,7 6,6 

 

Confronto con Istituti tecnici 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  
percentuale 
al netto del 
cheating 

Background 
familiare 
mediano 
degli studenti  

Punteggio 
VENETO  
(50,0)  

Punteggio 
Nord Est 
(49,4)  

Punteggio 
Italia 
(40,2)  

Punteggio 
percentuale  
osservato 

Cheating(*) 
in 
percentuale  

2AE 55,7 medio-basso    61,9 10,1 

2BE 50,7 alto    51,4 1,4 

2CE 52,1 basso    55,3 5,7 

2AM 56,3 medio-basso    61,3 8,0 

2BM 56,1 medio-basso    61,6 8,8 

2CM 57,9 medio-alto    62,1 6,8 

ISTITUTO 54,7 medio-basso    58,7 6,6 
(*) Il cheating (letteralmente: barare, imbrogliare) è un fenomeno rilevato attraverso un controllo di tipo statistico sui dati e si riferisce a quei comportamenti "impropri" tenuti nel 

corso della somministrazione delle prove INVALSI. È stato infatti osservato come in alcuni casi, e secondo modi e forme differenti, gli studenti forniscano risposte corrette non in 

virtù delle loro conoscenze, ma perché copiate o suggerite da altri studenti o da libri e altre fonti. 
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Tendenza Prove INVALSI – Anni di rif. 2014-15-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle prove di Matematica il differenziale tra il nostro Istituto e i riferimenti territoriali e nazionali si mantiene positivo mentre risulta essere ancora negativo il differenziale delle 

prove di Italiano rispetto ai riferimenti territoriali. In questo ultimo caso il trend segue lo stesso andamento con un gap in riduzione. 

 

 

 
ITALIANO 

 
ITALIANO 

 
Tecnici Generale 

 
Tecnici Generale 

 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Galilei 68,5 55,6 58 68,5 55,6 58 
       Veneto  69,8 60,3 62,3 70,5 60,6 63,3 
 

-1,3 -4,7 -4,3 -2 -5 -5,3 

NordEst 69,1 58,7 61 70,1 59,4 62,3 
 

-0,6 -3,1 -3 -1,6 -3,8 -4,3 

Italia 63,1 52,2 54 65,3 54,8 57,8 
 

5,4 3,4 4 3,2 0,8 0,2 

              

              

 
MATEMATICA 

 
MATEMATICA 

 
Tecnici Generale 

 
Tecnici Generale 

 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Galilei 56,5 55,8 54,7 56,5 55,8 54,7 
       Veneto  55,4 51,8 50 53,8 50,8 49,1 
 

1,1 4 4,7 2,7 5 5,6 

NordEst 56,2 51,4 49,4 53,7 50,1 47,4 
 

0,3 4,4 5,3 2,8 5,7 7,3 

Italia 48,9 42,8 40,2 49,2 43,2 41,6 
 

7,6 13 14,5 7,3 12,6 13,1 
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 Evidenzio una criticità delle prove Invalsi  relativamente all’elevata fluttuazione dei risultati, come si può vedere nei grafici delle prove d’Italiano, nel passaggio dal 2014 al 2015, Si 
nota un calo improvviso di 10 punti però  il trend si mantiene uguale  per tutti i riferimenti. Ciò vuol dire che manca ancora uno standard di prove nazionali e da un anno all’altro le 
prove presentano difficoltà diverse. Nell’analisi dei risultati, il confronto tra il nostro istituto e i riferimenti non terrà conto dei valori assoluti ma di quelli relativi in rapporto al trend. 
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