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Tenuto conto del R.A.V., da cui si evincono i punti di debolezza e i punti di forza della scuola, l’identità della scuola stessa e il 

contesto in cui essa opera, il Nucleo Interno di Valutazione, composto come di seguito indicato, pianifica le azioni coerenti con le 

priorità individuate e sviluppa un piano di miglioramento adeguato. 

 

 
 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE A.S. 2019-2020 
 

Nome Ruolo 

Sergio Carrubba Dirigente Scolastico 

Maria Di Martino 1° collaboratore del Dirigente Scolastico 

Epifania Di Gabriele 2° collaboratore del Dirigente Scolastico 

Michele Blandino Fiduciario di sede Liceo Classico 

Giuseppina Angelico Fiduciario di sede Liceo Artistico 

Lucia Trombadore Vice Fiduciario di sede Liceo Classico 

Gabriele Fatuzzo Vice Fiduciario di sede Liceo Artistico 

 
 
 

Dopo aver stabilito le modalità di azione relative alle priorità individuate nel RAV e di seguito dettagliatamente riportate, il Nucleo 

Interno di Valutazione programmerà n. 2 incontri, da effettuarsi a Febbraio e a Giugno, per verificare l’avanzamento delle attività 

e il raggiungimento totale o parziale degli obiettivi prefissati. Tale rilevazione potrà subire modifiche e miglioramenti in itinere al 

fine di ottimizzare i processi e gli interventi. 
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PRIORITA’ DI MIGLIORAMENTO, TRAGUARDI DI LUNGO PERIODO E MONITORAGGIO DEI RISULTATI 
 

Esiti degli 
studenti 

Priorità 1 Traguardi Risultati 1 anno Risultati 2 anno Risultati 3 anno 

Risultati 
scolastici 

Riduzionedella 

dispersione in alcuni 

Ridurre il numero di 

insufficienze nel primo 

   

 indirizzi dell'istituto quadrimestre e il ricorso 
 e potenziamento al voto di consiglio per il 
 della fascia secondo. 

 intermedia.  

Risultati nelle 

prove 

standardizzate 

Equilibrio e omogeneità 

tra i risultati delle prove 

standardizzate di 

 
Acquisizione omogenea di 

buoni livelli nelle tre prove 

standardizzate da parte di 

una sempre più crescente 

percentuale degli studenti di 

tutti e tre gli indirizzi. 

   

 Italiano, Matematica e 
 Inglese all'interno delle 
 varie classi dei tre 
 indirizzi. 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Ampliamento delle 

competenze specifiche 

e trasversali dei docenti 

in vista di una 

Acquisizione dapartedegli 

studenti di competenze 

chiave europee (con 

particolare attenzione alle 

   

 valutazione non solo lingue, all'ambito digitale e 
 settoriale, ma olistica alla cittadinanza attiva) 
 degli studenti. evidenti al termine del 
 Lotta alle differenze di quinquennio per il 
 genere e conseguimento del diploma 
 implementazione di e spendibili nel futuro. 
 attività finalizzate  

 all’inclusione e  

 all’integrazione.  

Risultati a 

distanza 
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RELAZIONI TRA OBIETTIVI DI PROCESSO, AREE DI PROCESSO E PRIORITA’ DI MIGLIORAMENTO 
 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 
Priorità 1 2 

  

 

 
Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Organizzazione di attività di recupero e di potenziamento in 

particolareperlematerieoggettodelleprove standardizzate INVALSI 

al biennio e anche al triennio in previsione del cambiamento dei 

requisiti di ammissione agli Esami di Stato. 

 
X 

 

Potenziamento di attività dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione in modo 
trasversale nelquinquennioin conformità alla normativa che disciplina il colloquio 
del nuovo Esame di Stato. 

 
X 

 

 
 

Inclusione e 
differenziazione 

Aderire ad iniziative di lotta contro le differenze di genere sia all'interno 

della scuola sia nel territorio assicurando la partecipazione di tutta la 

popolazione studentesca. 

 
X 

 

Istituire lo sportello didattico come attività programmata con 

l'obiettivo del superamento delle difficoltà e al fine di favorire 

il successo scolastico a tutti glialunni. 

                                         

X 
 

 

 
 

 
Continuità e orientamento 

Creare incontri tra docenti di ordine scolastico diverso per assicurare 

la continuità del curricolo e ridurre la dispersione scolastica e 

l'abbandono, favorendo contemporaneamente l'inclusione anche 

attraverso il coinvolgimento degli alunni, dei diversi ordini, in attività 

specifiche di peer tutoring. 

 

 

 

            X 

 

 

Favorire il riorientamento nei passaggi fondamentali del primo (primo anno del 
primo biennio) e del terzo anno (primo anno del secondo biennio), nonché 
organizzare azioni di recupero in itinere per limitare il numero delle sospensioni di 
giudizio nei vari indirizzi. 

 
X 

 

 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

Implementare, da una parte, il confronto e la condivisione dei materiali prodotti 
dai docenti, anche usando piattaforme digitali; stimolare e favorire, dall'altra, 
occasioni formative e di confronto con altre realtà scolastiche, anche all'estero. 

 
X 
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PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 
 

Priorità: 

Riduzione della dispersione in alcuni indirizzi dell'istituto e potenziamento della fascia intermedia. 

Area di processo: 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo n. 1: 

Organizzazione di attività di recupero e di potenziamento in particolare per le materie oggetto delle prove standardizzate 

INVALSI al biennio e anche al triennio in previsione del cambiamento dei requisiti di ammissione agli Esami di Stato. 

Azioni Soggetti Termine Risultati Adeguament Azione Risultati effettivamente 
previste responsabili previsto di attesi per i effettuati in realizzata raggiunti per ciascuna 

 dell’attuazione conclusion 
e 

ciascuna 
azione 

itinere entro il 
termine 

azione 

     stabilito  

Implementazio Tutti i docenti 31/08/22 Riduzione Sono stati attuati 

corsi di recupero e 

potenziamento di 

latino,matematica,in

glese e italiano per 

alunni stranieri 

  

ne di corsi dell’istituto  della 
pomeridiani titolari delle  dispersione e 

miranti al materie oggetto  potenziamento 
recupero e al delle prove  della fascia 

potenziamento INVALSI, riuniti  intermedia 
di ITALIANO, nei vari   

MATEMATICA e dipartimenti   

INGLESE.    

Monitoraggio 
dell’andamento 

STAFF della 
Dirigenza (NIV) 

31/08/22 Riduzione 
della 

Il monitoraggio è 

attuato durante il 

triennio 

  

dei corsi che   dispersione e 
saranno attivati   potenziamento 
durante il   della fascia 

triennio.   intermedia 

Monitoraggio 
degli esiti in 

STAFF della 
Dirigenza (NIV) 

31/08/22 Riduzione 
della 

Il monitoraggio è 

attuato alla fine del 

biennio e del 

triennio 

  

ciascun   dispersione e 

indirizzo alla   potenziamento 
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fine del biennio 
e del triennio. 

  della fascia 
intermedia 

   

 

 

AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Priorità: 

Riduzione della dispersione in alcuni indirizzi dell'istituto e potenziamento della fascia intermedia. 

Area di processo: 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo n. 1: 

Organizzazione di attività di recupero e di potenziamento in particolare per le materie oggetto delle prove standardizzate 

INVALSI al biennio e anche al triennio in previsione del cambiamento dei requisiti di ammissione agli Esami di Stato. 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Istituzione di corsi di recupero e potenziamento 

in periodi strategici di ogni anno scolastico 

I docenti delle materie interessate, in servizio presso la scuola, in organico o in 

utilizzazione. 

Riunione periodica dei dipartimenti e richiesta ai 
capidipartimento di materiali necessari per le 
priorità espresse nel RAV. 

Tutti i docenti in servizio presso la scuola. 

Riunione dei capidipartimento con il NIV per la 

condivisione di quanto emerso nei dipartimenti 
disciplinari. 

I capidipartimento di ogni singolo dipartimento disciplinare e lo STAFF della 

Dirigenza 
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PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 
 

 

 

Priorità: 

Ampliamento delle competenze specifiche e trasversali 

Area di processo: 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo n. 2: 

Potenziamento di attività dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione in modo trasversale nel quinquennio in conformità alla 

normativa che disciplina il colloquio del nuovo Esame di Stato. 

Azioni Soggetti Termine Risultati attesi Adeguame Azione Risultati effettivamente 
previste responsabil previsto di per ciascuna nti realizzata raggiunti per ciascuna azione 

 i 
dell’attuazi 

conclusione azione effettuati 
in itinere 

entro il 
termine 

 

 one    stabilito  

Attivazione e 
Promozione di 

I docenti di 
Lettere, 

31/08/22 Acquisizione di 
competenze 

È stato 

programmato e 

attuato il 

curricolo di 

Educazione 

civica in 

applicazione 

della L.92/2018 

  

Percorsi di Storia e  trasversali e 
Cittadinanza e Filosofia,  miglioramento 

Costituzione Diritto 
dell’Istituto 

 degli esiti degli 
esami di Stato 

Monitoraggio STAFF della 31/08/22 Acquisizione di    

dell’andament Dirigenza  competenze 

o dei percorsi (NIV)  trasversali e 
che saranno   miglioramento 

attivati   degli esiti degli 

durante il 
triennio 

  esami di Stato 
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AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Priorità: 

Ampliamento delle competenze specifiche e trasversali 

Area di processo: 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Obiettivo di processo n. 2: 

Potenziamento di attività dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione in modo trasversale nel quinquennio in conformità alla 

normativa che disciplina il colloquio del nuovo Esame di Stato. 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Individuazione di modalità di processo 
unificate per procedere allo sviluppo di 

percorsi trasversali di Cittadinanza e 
Costituzione nelle classi del triennio 

Tutti i docenti di Lettere, Storia e Filosofia, Diritto dei diversi indirizzi dell’Istituto. 
Dall’anno scolastico 2020/2021 tutti i docenti sono stati impegnati nella 

realizzazione del Curricolo di Educazione civica 
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PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 
 

Priorità: 

Sviluppo di competenze sociali per una crescita consapevole e autonoma e promozione di attività di inclusione verso un’unica 

comunità scolastica. 
Area di processo: 

Inclusione e differenziazione 

Obiettivo di processo n. 1: 
Aderire ad iniziative di lotta contro le differenze di genere sia all'interno della scuola sia nel territorio assicurando la 
partecipazione di tutta la popolazione studentesca. 
Azioni Soggetti Termine Risultati attesi per Adeguame Azione Risultati effettivamente 

previste responsa 
bili 

previsto di 
conclusion 

ciascuna azione nti 
effettuati 

realizzata 
entro il 

raggiunti per ciascuna 
azione 

 dell’attua 
zione 

e  in itinere termine 
stabilito 

 

Attivazione e 
Promozione di 

Docenti di 
tutti gli 

31/08/2022 Condivisione di 
percorsi comuni tra i 

Sono state 

attivate diverse 

iniziative di lotta 

contro le 

differenze di 

genere 

  

Iniziative di indirizzi.  vari indirizzi per una 
lotta contro le   crescita consapevole 

differenze di   e autonoma. 

genere    

Monitoraggio STAFF 31/08/2022 Condivisione di    

dell’andamento della  percorsi comuni tra i 

delle iniziative Dirigenza  vari indirizzi per una 
che saranno (NIV)  crescita consapevole 

promosse 
durante il 

  e autonoma. 

triennio    
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AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Priorità: 

Sviluppo di competenze sociali per una crescita consapevole e autonoma e promozione di attività di inclusione verso un’unica 

comunità scolastica. 
Area di processo: 

Inclusione e differenziazione 

Obiettivo di processo n. 1: 
Progettazione di attività condivise: classi di lavoro trasversali ai vari indirizzi, partecipazione ad eventi interni ed esterni alla 
scuola 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Sostegno alle attività di promozione alle attività di 
inclusione e differenziazione favorendo i contatti con 
il territorio 

Tutti i docenti dei diversi indirizzi dell’Istituto. 

Promozione e organizzazione di eventi correlati Referenti di Istituto 

 

PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 
 

Priorità: 

Sviluppo di competenze sociali per una crescita consapevole e autonoma e promozione di attività di inclusione verso un’unica 
comunità scolastica. 
Area di processo: 

Inclusione e differenziazione 
Obiettivo di processo n. 1: 
Istituire lo sportello didattico come attività programmata con l'obiettivo del superamento delle difficoltà e al fine di favorire 
il successo scolastico a tutti gli alunni. 

Azioni 

previste 

Soggetti 

responsa 
bili 

dell’attua 
zione 

Termine 

previsto di 
conclusion 

e 

Risultati attesi per 

ciascuna azione 

Adeguame 

nti 
effettuati 

in itinere 

Azione 

realizzata 
entro il 

termine 
stabilito 

Risultati effettivamente 

raggiunti per ciascuna 
azione 

Attività di 

lavoro con 
scambi di 

Docenti di 

tutti gli 
indirizzi. 

31/08/2022 Condivisione di 

difficoltà e 
cooperazione nel 

  Nonostante qualche difficoltà sono stati 

raggiunti gli esiti attesi 
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docenti tra i 
vari indirizzi. 

  raggiungimento di 
obiettivi condivisi. 

   

Attività di 

potenziamento 

delle 

competenze 
chiave 

trasversali ai 

vari indirizzi. 

Principalm 

ente 

docenti 

delle 
discipline 

interessat 

e di tutti 

gli 
indirizzi. 

31/08/2022 Sviluppo delle 

competenze chiave 

trasversali ai vari 

indirizzi. 

   

 

 

 
 

AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Priorità: 

Sviluppo di competenze sociali per una crescita consapevole e autonoma e promozione di attività di inclusione verso un’unica 
comunità scolastica. 

Area di processo: 
Inclusione e differenziazione 
Obiettivo di processo n. 1: 

Progettazione di attività condivise: classi di lavoro trasversali ai vari indirizzi, scambio di docenti per recupero, potenziamento 

e/o perfezionamento. 
Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Promozione di attività di scambio per attività 
didattica tra i docenti dei vari indirizzi dell’Istituto. 

Tutti i docenti dei diversi indirizzi dell’Istituto. 

Promozione e organizzazione di corsi specifici per lo 
sviluppo e il potenziamento delle competenze chiave 
per tutti gli studenti dell’Istituto. 

Principalmente i docenti delle discipline interessate di tutti gli indirizzi 
dell’Istituto. 
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PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 
 

Priorità: 
Riduzione della variabilità fra le classi e del gap presente tra le classi di ogni singolo indirizzo dell’Istituto. 
Area di processo: 

Continuità e orientamento 
Obiettivo di processo n. 1: 
Definizione di pratiche di accompagnamento con il ciclo di studi precedente e successivo. 

Azioni previste Soggetti Termine Risultati Adeguamenti Azione Risultati effettivamente 

 responsab 

ili 
dell’attuaz 

previsto di 
conclusion 
e 

attesi per 
ciascuna 
azione 

effettuati in 

itinere 

realizzata 
entro il 
termine 

raggiunti per ciascuna azione 

 ione    stabilito  

Attività Docenti di 31/08/2022 Riduzione del    

condivise con i diverse  gap esistente 
docenti del ciclo discipline.  tra i due 

inferiore.   cicli. 

Attività di Docente 31/08/2022 Sviluppo Sono programmate e 

attivate 

  

orientamento con  della 
per gli studenti funzione  presenza di 

di terza media in strumentale  studenti del 

entrata nel 
nostro Istituto. 

deputata.  ciclo inferiore 
nel nostro 

   Istituto. 

Attività di Docente 31/08/2022 Sostegno Sono programmate e 

attivate 

  

orientamento con  agli studenti 
per gli studenti funzione  in uscita 

delle quarte e strumentale  riguardo le 

quinte classi 
verso gli atenei 

deputata.  scelte da 
affrontare. 

dell’isola e di    

tutta l’Italia.    
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AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Priorità: 

Riduzione della variabilità fra le classi e del gap presente tra le classi di ogni singolo indirizzo dell’Istituto. 
Area di processo: 
Continuità e orientamento 

Obiettivo di processo n. 1: 
Definizione di pratiche di accompagnamento con il ciclo di studi precedente e successivo. 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Individuazione di figure specifiche che si occupino 

dell’orientamento in entrata e in uscita creando dei 

collegamenti e dei momenti di confronto e condivisione 
dei percorsi con le scuole di ordine e grado inferiori e 
con il mondo dell’università e del lavoro. 

Docenti incaricati delle funzioni strumentali Orientamento in entrata e 

Orientamento in uscita, coadiuvati dal docente incaricato dei PCTO e da 

apposite sottocommissioni per ogni indirizzo dell’Istituto. 

 

PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 
 

Priorità: 
Riduzione della variabilità fra le classi e del gap presente tra le classi di ogni singolo indirizzo dell’Istituto. 
Area di processo: 

Continuità e orientamento 
Obiettivo di processo n. 2: 
Individuazione di un tutor di orientamento per gli studenti delle classi prime. 

Azioni Soggetti Termine Risultati Adeguamenti Azione Risultati effettivamente 

previste responsabil previsto di attesi per effettuati in realizzata raggiunti per ciascuna 

i 
dell’attuazi 

conclusion 
e 

ciascuna 
azione 

itinere entro il 
termine 

azione 

 one    stabilito  

Azioni di Docenti 31/08/2022 Sostegno più    

orientamento individuati  efficace 
e tutoraggio dal DS quali  dedicato agli 

nei confronti tutor di  studenti 
degli studenti accompagna  nelle fasi di 

di tutte le mento e di  transizione. 
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prime e terze 

classi 
dell’Istituto. 

supporto per 

gli studenti 

neoiscritti e 
nel 

passaggio 
dal biennio al 
triennio. 

     

 

 

AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Priorità: 

Riduzione della variabilità fra le classi e del gap presente tra le classi di ogni singolo indirizzo dell’Istituto. 

Area di processo: 

Continuità e orientamento 
Obiettivo di processo n. 2: 
Individuazione di figure di supporto per gli studenti delle classi prime e terze. 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Individuazione di docenti con funzioni di tutor di accompagnamento e 
di sostegno per gli studenti delle classi prime e terze dell’Istituto. 

Docenti incaricati dell’attività coadiuvati dai 
coordinatori delle classi di tutto l’Istituto. 
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PIANIFICAZIONE OPERATIVA E MONITORAGGIO DEI PROCESSI 
 

Priorità: 

Riduzione della variabilità fra le classi e del gap presente tra le classi di ogni singolo indirizzo dell’Istituto. 
Area di processo: 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Obiettivo di processo n. 1: 
Formazione mirata per docenti, personale ATA, alunni e genitori nell’ottica di una didattica inclusiva e orientativa. 

Azioni Soggetti Termine Risultati Adeguamenti Azione Risultati effettivamente 
previste responsabil previsto di attesi per effettuati in realizzata raggiunti per ciascuna 

 i 
dell’attuazi 
one 

conclusion 
e 

ciascuna 
azione 

itinere entro il 
termine 
stabilito 

azione 

Attività di 
formazione 

Tutto il 
personale 

31/08/2022 Sensibilizzazion 
e di tutto il 

   

online e in 
presenza su 

della scuola.  personale che 
si muove 

attività e   attorno alla 
didattica   scuola in 

inclusiva.   merito al tema 
   scelto. 

 

AZIONI SPECIFICHE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Priorità: 

Riduzione della variabilità fra le classi e del gap presente tra le classi di ogni singolo indirizzo dell’Istituto. 
Area di processo: 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Obiettivo di processo n. 1: 
Formazione mirata per docenti, personale ATA, alunni e genitori nell’ottica di una didattica inclusiva e orientativa. 

Azioni del Dirigente Scolastico Dimensioni professionali interessate 

Organizzazione di corsi in presenza e sensibilizzazione 
verso la formazione online intorno a tematiche relative 
ad attività didattiche di inclusione. 

Tutto il personale della scuola. 
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Il Dirigente Scolastico 


