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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

Nell'a.s. 2021-22 gli studenti non 
ammessi alla classe successiva, tra 
bocciati e non valutabili, sono stati in 
tutto 35, cioè circa il 4% dei 
frequentanti. Costoro hanno mostrato 
scarso impegno e/o difficoltà nel 
raggiungimento degli obiettivi minimi 
richiesti per singola disciplina. Sono 
uniformemente distribuiti nelle varie 
classi, soprattutto del biennio e delle 
terze dei diversi indirizzi. Tali dati sono 
in linea con le medie territoriali locali e 
nazionali. Gli alunni con giudizio 
sospeso sono stati 51, corrispondenti 
al 6% circa del totale. I debiti formativi 
risultano distribuiti in modo differente 
in base ai vari indirizzi e concentrati 
prevalentemente nelle discipline 
caratterizzanti: Latino/Greco per la 
prima del Liceo Classico, 
Matematica/Fisica/Scienze naturali per 
Scientifico e Scienze Applicate, scienze 
umane Anche tali dati risultano 
mediamente in linea con i riferimenti 
locali e nazionali. Gli ammessi 
all'esame di Stato sono stati pari al 
99,5 %. I voti conseguiti si collocano 
nelle fasce alte (da 80/100 in su) 
superando spesso la media delle tre 
macroaree di riferimento. Nel 
dettaglio gli alunni con valutazioni 
finali tra gli 80/100 e i 100/100 sono 
pari a circa il 65% circa del totale, più 
del 15% consegue il 100 con lode. La 
scuola non perde studenti nel 
passaggio da un anno all'altro, tranne 
singoli casi giustificati, per i quali si 

Analizzando i motivi per cui gli 
studenti non sono stati ammessi alla 
classe successiva o hanno avuto una 
sospensione del giudizio, si evidenzia 
il fatto che i criteri di valutazione 
adottati dalla scuola, adeguati a 
garantire il successo formativo dei 
discenti, non sempre sono raccordati 
coerentemente ed efficacemente con 
le linee educative, i servizi e 
l'organizzazione dell'istituto. Maggiore 
attenzione deve essere prestata ai 
processi valutativi, alla loro 
condivisione ed applicazione più 
omogenea dei criteri di valutazione 
deliberati in sede collegiale. Non si 
riscontrano situazioni anomale nel 
confronto con la media nazionale, 
anzi il dato dei non promossi 
dell'ultimo anno si è ridotto. Tuttavia 
si rilevano differenze in termini di 
performance scolastiche e formative 
tra i diversi indirizzi del nostro Istituto. 
Tali differenze sono verosimilmente 
connesse ai differenti background 
socio-culturali di provenienza 
dell'utenza e, nella sede associata, 
anche alla limitata offerta formativa 
presente sul territorio che implica 
scelte quasi obbligate. Da alcune 
indagini del CIC emerge che il 10% 
circa degli studenti soffre delle 
incertezze tipiche dell'adolescenza 
che talora si riflettono sui processi di 
apprendimento. Nell'a.s. 2021-22 gli 
alunni bocciati sono stati 34, i non 
valutabili 1. I nulla osta in uscita sono 
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EsitiRisultati scolastici

attivano opportuni percorsi di 
riorientamento. Abbandoni e 
trasferimenti sono inferiori alla media.

stati 11, quelli in entrata 3.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola portano avanti 
regolarmente il loro percorso di studi, lo 
concludono e conseguono risultati 
soddisfacenti agli esami finali.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La percentuale degli studenti ammessi alla classe successiva risulta sostanzialmente in linea con le 
medie territoriali locali e nazionali. La scuola non registra un numero significativo di abbandoni e 
trasferimenti di studenti ad altri istituti nel passaggio da un anno all'altro e accoglie studenti 
provenienti da altre scuole. La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una 
situazione di equilibrio nell'ambito degli indirizzi. I criteri di valutazione adottati dalla scuola sono 
adeguati a garantire il successo formativo degli studenti. La quota di studenti collocata nelle fasce 
di punteggio più alte (91-100 e lode nel II ciclo) all'Esame di Stato e' superiore ai riferimenti 
nazionali, per tutti gli indirizzi.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

I risultati INVALSI dell'a.s. 2021-22 
possono ritenersi positivi e in linea alle 
medie delle 3 macroaree di 
riferimento sia in Italiano, sia in 
Matematica (Inglese classi V) per i 
corsi di Scientifico e Scienze Applicate 
(Livello medio 4), mentre sono al di 
sotto delle medie per i corsi di Scienze 
Umane e Classico in particolare in 
Matematica (livello medio 2-3). 
Rispetto a scuole con indice ESCS 
simile i dati delle classi seconde, essi 
risultano in linea con i riferimenti della 
Puglia e del Sud ad eccezione 
dell'indirizzo delle scienze Umane in 
matematica. Per le classi quinte esiti 
superiori alla medie della Puglia e del 
Sud in italiano, inferiori in matematica 
e inglese. Il dato della variabilità dei 
risultati delle prove standardizzate 
risulta sostanzialmente basso e in 
linea con la situazione Sud e nazionale 
tra le classi e alto dentro le classi è 
indice dei criteri di eterogeneità con 
cui vengono costituiti i gruppi classe in 
ingresso al primo anno e del lavoro 
coerente e condiviso a livello di 
dipartimenti disciplinari. L'effetto 
scuola è pari alla media regionale in 
italiano per tutti gli indirizzi, 
leggermente negativo in matematica 
per l'indirizzo scientifico. Dopo il 
miglioramento delle performance 
degli anni precedenti alla pandemia da 
Covid-19 il 2021/22 ha visto una nuova 
flessione degli esiti, dati che 
rappresentano un punto di partenza 

Negli esiti delle prove standardizzate 
ritorna ad essere significativa, 
nonostante l'efficace intervento di 
recupero del precedente a.s., la 
differenza tra classi dei diversi 
indirizzi sia per l'italiano che per la 
matematica. Talune differenze che 
tendevano ad essere livellate nel 
corso degli anni, anche per effetto 
degli interventi mirati di recupero e 
riallineamento operati dalla scuola, 
possono essere motivate dalla 
situazione didattica vissuta inficiata 
dalla pandemia. I dati INVALSI 
mostrano, rispetto a scuole con indice 
ESCS simile, esiti sempre inferiori ai 
punteggi nazionali sia per le classi 
seconde che per le classi quinte . 
Anche l'effetto scuola è negativo 
rispetto alla media regionale in 
matematica negli indirizzi diversi dallo 
Scientifico. In generale le prove 
INVALSI hanno evidenziato che il Liceo 
delle Scienze Umane è al di sotto delle 
medie dei Licei delle 3 macroaree sia 
in Matematica che Italiano, incidendo 
significativamente, sul rendimento 
d'insieme del Liceo Fermi, dato in 
parte giustificabili con il "basso" 
background familiare rilevato anche 
dai dati INVALSI.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

per la scuola a reagire mediante 
strategie efficaci di miglioramento 
mediante una didattica innovativa e 
costruttiva.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola raggiungono 
livelli di apprendimento soddisfacenti 
nelle prove standardizzate nazionali in 
relazione ai livelli di partenza e alle 
caratteristiche del contesto.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello delle scuole con 
background socio economico e culturale (ESCS) simile nella maggior parte delle situazioni. 
La percentuale di studenti collocata nel livello più basso è inferiore alla percentuale regionale nella 
maggior parte delle situazioni. 
La percentuale di studenti collocati nel livello più alto è superiore alla percentuale regionale nella 
maggior parte delle situazioni. 
La variabilità tra le classi è inferiore ai riferimenti nella maggior parte delle situazioni.  
L'effetto sugli apprendimenti attribuibile alla scuola è pari alla media regionale e i punteggi 
osservati sono superiori a quelli medi regionali, oppure l’effetto della scuola è leggermente 
positivo e i punteggi osservati sono intorno alla media regionale nella maggior parte delle 
situazioni.
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

Rispetto ai curricoli del nostro Istituto, 
la scuola favorisce l'acquisizione di 
tutte le competenze chiave europee 
attraverso percorsi strutturati di 
educazione alla legalità, di 
cittadinanza attiva e progetti PON. 
Relativamente alla competenza 
dell'imparare ad imparare gli studenti 
acquisiscono negli anni l'abilità di 
livello medio-alto ad adattarsi alla 
dinamicità del nostro tempo, in 
un'ottica di apprendimento 
permanente, come rilevato dai risultati 
a distanza degli studenti.

La scuola non adotta in modo 
sistematico strumenti specifici e 
criteri comuni per valutare 
l'acquisizione delle competenze 
chiave europee, se non nell'ambito 
dei progetti Pon e attraverso un 
costante monitoraggio dei risultati a 
distanza.

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli adeguati in relazione alle competenze 
chiave europee, così come osservate dai docenti in classe. La scuola considera tutte le 
competenze chiave europee nel suo curricolo, dando particolare attenzione all’osservazione e alla 
verifica di quelle trasversali.
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

Al termine del precedente a.s. si è 
immatricolato all'Università il 76,5% 
degli studenti diplomati, dato quasi 
doppio di quello relativo alla media 
delle macroaree di riferimento. I 
risultati a distanza degli studenti sono 
molto positivi, specie nelle facoltà 
maggiormente coerenti con la scuola 
(Ingegneria, Medicina e Scientifiche in 
generale). I Crediti Formativi 
Universitari (CFU) conseguiti nel I e II 
anno di corso in tutte le aree di studio, 
scientifica, sanitaria, sociale ed 
umanistica, sono al disopra delle 
medie nelle 3 macroaree. Dalla lettura 
dei dati riportati tra gli indicatori 
relativi all'inserimento nel mondo del 
lavoro emerge la prevalenza di 
contratti a tempo determinato ma una 
percentuale dei contratti a tempo 
indeterminato nettamente superiore 
alle medie di riferimento (provinciale, 
regionale, nazionale) con un livello di 
inserimento per qualifica di attività 
economica medio-alto. La scuola 
favorisce la prosecuzione degli studi 
con opportune attività di 
orientamento e di preparazione 
finalizzate anche al successo degli 
studenti nei test di ingresso 
universitari. Per le quinte sono previsti 
partecipazioni a seminari e incontri di 
orientamento offerti dalle Università 
regionali, visite guidate ad hoc nelle 
Università del Territorio o alle "fiere" 
di orientamento. La scuola organizza 
corsi di preparazione ai test d'ingresso 

Nonostante esiti Invalsi non 
promettenti per le Scienze Umane la 
gran parte degli studenti di tutti gli 
indirizzi tende a proseguire gli studi 
universitari con successo tenendo 
conto che opportunità di 
orientamento con diretto contatto 
nelle sedi universitarie locali sono 
state impossibili a causa della recente 
pandemia da Covid. Al clima di 
sfiducia e di incertezze psicologiche 
vissuto va aggiunto, che la prospettiva 
di livello occupazionale, ed in 
particolare il raggiungimento di 
occupazione nel territorio di nascita, è 
molto basso. Spesso i nostri ex 
studenti non fanno più ritorno nel 
proprio territorio a causa dell'esiguità 
delle occasioni professionali di fascia 
medio-alta.
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EsitiRisultati a distanza

alle facoltà con immatricolazioni a 
numero programmato in ambito 
scientifico e corso trasversale di Logica 
distribuito sul quinquennio.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti in uscita dalla scuola 
raggiungono risultati adeguati nei 
percorsi di studio successivi, proseguono 
gli studi universitari o si inseriscono nel 
mondo del lavoro.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola, pur non monitorando in modo sistematico i risultati degli studenti nei successivi 
percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e 
il loro inserimento nel mercato del lavoro, è costantemente in contatto con i propri studenti, che 
hanno un forte senso di appartenenza e riconoscono nella propria scuola una base fondamentale 
per la propria formazione professionale. Il numero di immatricolati all'università è 
significativamente superiore alla media provinciale, regionale e nazionale. I risultati raggiunti dagli 
studenti immatricolati all'università sono positivi (superiori o in linea con le medie delle tre 
macroaree di riferimento).
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola propone un curricolo 
rispondente agli obiettivi e ai traguardi di 
apprendimento degli studenti e aderente 
alle esigenze del territorio, progetta 
attività didattiche coerenti con il curricolo 
e valuta gli studenti utilizzando criteri e 
strumenti condivisi.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola realizza corsi di formazione di didattica per competenze, innovazione metodologica e 
inclusione, introducendo nuove strategie didattiche e mantenendo elevato il livello di 
aggiornamento professionale. La scuola ha elaborato un proprio curricolo per la curvatura del 
liceo classico per i Beni culturali per il primo biennio e sta elaborando quello per il secondo 
biennio e quinto anno, declinando le competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di 
corso, che i docenti utilizzano come strumento di lavoro per la progettazione delle attivita' 
didattiche. Inoltre, per il liceo delle Scienze umane, alcuni docenti si stanno formando per 
introdurre il metodo Rondine.
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola crea le condizioni organizzative, 
metodologiche e relazionali adeguate per 
l’apprendimento degli studenti.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo adeguato alle esigenze di apprendimento degli 
studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e sono usati con regolarità da tutte le 
classi. A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie didattiche e 
l'utilizzo di metodologie didattiche diversificate è una pratica ordinaria in più classi. Le regole di 
comportamento sono definite e condivise in tutte le classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e 
insegnanti sono molto positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalità tempestive 
efficaci attraverso un dialogo trasparente e costruttivo che coinvolge, nelle situazioni in cui si 
ritiene opportuno, anche le famiglie.
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

Inclusione e differenziazione
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola cura l'inclusione degli studenti 
con bisogni educativi speciali, adotta 
strategie per promuovere il rispetto e la 
valorizzazione delle diversità, adegua 
l'insegnamento ai bisogni formativi di 
ciascuno studente e realizza percorsi di 
recupero e di potenziamento.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di 
sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attività didattiche 
per gli studenti che necessitano di inclusione sono di buona qualità. Il raggiungimento degli 
obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione è costantemente monitorato e, se 
necessario, gli interventi vengono rimodulati. La scuola promuove efficacemente il rispetto delle 
diversità. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è 
ben strutturata a livello di scuola; le attività rivolte ai diversi gruppi di studenti raggiungono tutti i 
potenziali destinatari. Particolare attenzione viene dedicata alla cura delle eccellenze.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

Continuita' e orientamento
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola garantisce la continuità e 
l’orientamento personale, scolastico e 
professionale degli studenti. Nelle scuole 
del secondo ciclo, la scuola garantisce 
anche la realizzazione di adeguati 
percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento degli studenti.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Le attività di continuità e di orientamento sono efficaci e ben strutturate. La scuola ha stipulato 
convenzioni con un partenariato diversificato di imprese ed associazioni di ottimo livello, 
attivamente coinvolte nella progettualità. I PTCO rispondono in modo coerente ai fabbisogni 
formativi del tessuto produttivo del territorio e alle esigenze formative degli studenti che hanno 
seguito con grande entusiasmo e partecipazione tutte le attività.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola monitora in modo sistematico e 
periodico le attività che svolge, individua 
ruoli di responsabilità e compiti per il 
personale in modo funzionale 
all’organizzazione e utilizza le risorse 
economiche in modo adeguato per il 
perseguimento delle proprie finalità.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola ha definito la propria missione e la visione che sono condivise nella comunità scolastica, 
con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza in modo sistematico forme strutturate di 
monitoraggio delle azioni, che permettono di orientare le strategie e riprogettare le azioni. 
Responsabilità e compiti del personale richiedono ogni anno una revisione parziale soprattutto in 
relazione al continuo rinnovo nel personale dell'Istituto, docente e non docente. Le spese definite 
nel Programma annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta 
formativa. Tutte le risorse economiche destinate ai progetti sono investite in modo adeguato.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola valorizza le risorse 
professionali, promuove percorsi 
formativi di qualità e incentiva la 
collaborazione tra docenti.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola realizza iniziative formative di buona qualità, che rispondono ai bisogni formativi del 
personale. Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e condivise e 
gli incarichi sono assegnati sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti 
gruppi di lavoro che producono e condividono materiali e strumenti di qualità elevata e sempre in 
continuo miglioramento. Sempre più numerosi sono gli insegnanti che mettono a disposizione dei 
colleghi materiali didattici di vario tipo, raccolti in modo sistematico nel sito della Scuola. Di qualità 
risultano anche i corsi tenuti e frequentati dal personale ATA.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeIntegrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola si propone come partner 
strategico di reti territoriali e vi partecipa 
attivamente, si coordina con i diversi 
soggetti che hanno responsabilità per le 
politiche dell’istruzione nel territorio e 
coinvolge le famiglie nella vita scolastica e 
nella proposta formativa.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni diverse e propositive con soggetti esterni. Le 
collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola è un 
punto di riferimento nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si realizzano 
momenti di confronto con i genitori, i quali partecipano attivamente alla definizione dell'offerta 
formativa. Le modalità di coinvolgimento dei genitori sono efficaci e in costante miglioramento.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Rapporto di autovalutazione

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Triennio di riferimento: 2022-2025
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare i risultati nelle prove 
standardizzate nazionali, con riguardo 
all'equità degli esiti

Ridurre la percentuale degli alunni nei 
livelli 1 e 2, raggiungendo una 
percentuale minima del 25% nel livello 3 
per tutti gli indirizzi di studio (in 
riferimento ai risultati INVALSI)

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Potenziare le metodologie della didattica laboratoriale

1. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Utilizzare le risorse della scuola per potenziare la preparazione ai fini delle prove INVALSI

2. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Codificare modelli e metodi di comunicazione e condivisione di pratiche didattiche e valutative 
efficaci e alternative tra docenti

3. 

 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare l'effetto scuola nelle prove 
standardizzate in Matematica per tutti 
gli indirizzi

Allineare l'effetto scuola alla media 
nazionale (in riferimento ai dati INVALSI)

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Utilizzare le risorse della scuola per potenziare la preparazione ai fini delle prove INVALSI

1. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Codificare modelli e metodi di comunicazione e condivisione di pratiche didattiche e valutative 
efficaci e alternative tra docenti

2. 

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

Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare le competenze sociali e 
civiche in materia di cittadinanza

Incrementare le azioni di monitoraggio 
dei livelli di competenza sociale e civica 
raggiunti dagli studenti

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Promuovere l'attivazione di percorsi significativi anche extrascolastici in ambiti di esercizio delle 
competenze europee attraverso interazioni con Enti operanti sul territorio

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Predisporre strumenti per un monitoraggio delle competenze acquisite, attraverso compiti di 
realta', allo scopo di individuare le fasce di livello degli studenti

2. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Incrementare nel triennio 2022-2025, compatibilmente con le esigenze organizzative, il monte ore 
settimanale nelle classi del biennio con un'ora aggiuntiva di Educazione civica e mantenere la 
compresenza tra i docenti di Diritto e quelli delle altre discipline nelle classi del triennio

3. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Valorizzare ulteriormente la professionalita' dei docenti di Diritto della scuola, nel triennio 2022-
2025, ai fini di un'attuazione puntuale e consapevole del piano di Educazione civica

4. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
Alla luce dell'analisi degli esiti della prove INVALSI a.s. 2021-2022, da cui è emersa una nuova 
e significativa inflessione dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto ai 
riferimenti territoriali, si rende necessario un ulteriore sforzo di miglioramento sia per le 
classi seconde sia per le classi quinte. Si ritiene che il raggiungimento di una certa 
uniformità dei risultati INVALSI con le medie nazionali possa essere l'espressione di azioni 
mirate, attuate dall'istituto, finalizzate al potenziamento delle competenze di base di natura 
logico-funzionale. A ciò è direttamente connessa l'attenzione alle competenze chiave 
europee e alla necessità di migliorarne il monitoraggio.

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ Rapporto di autovalutazione
Priorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti Triennio di riferimento: 2022-2025

LICEO "ENRICO FERMI" - BAPS04000Q 18


