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e uscita in Ita internazionale. diplomati.
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STATO DI AVANZAMENTO

AREA: RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
PROVE INGRESSO/USCITA IN ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE

AZIONI STATO

Preparazione prove di ingresso, in itinere e

finali all'interno degli ambiti disciplinari

Risultano in fase di raccolta i quesiti delle 

prove di ingresso per le classi prime 

concordati all’interno degli ambiti disciplinari 

di italiano, matematica e inglese (inviare 

entro il 10 giugno p.v. a 

m.vannini@polobianciardigrosseto.it)

Somministrazione prove alle classi nei mesi,

rispettivamente, di settembre (ingresso),

gennaio (in itinere), maggio (finali)

Da realizzare a partire da settembre 2022

Valutazione dei risultati delle prove svolte,

confrontati anche con le prove INVALSI di

terza media

Da realizzare quando saranno restituiti da 

Invalsi i risultati delle prove di terza media.

Sulla base delle prove svolte viene tarata la

programmazione e vengono svolte azioni

formative mirate, rivolte ai docenti, su

metodologie didattiche innovative (per le

quali ci siano dati e studi che confermano

l'incidenza sui risultati delle prove INVALSI)

Da realizzare nel mese di ottobre 2022



AREA: COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
MOBILITA’ INTERNAZIONALE

AZIONI STATO

Accreditamento scuola presso agenzie che si

occupano di progettazione

Non ancora avviato

Partecipazione ai progetti di mobilità Partecipazione a 2 progetti di mobilità

Erasmus+: BBum2021 ( 1 studente classe IV+ 1 

accompagnatore)

MobAct ( 15 studenti classi IV Licei 1 studente 

classe V Licei+2 accompagnatori)

Altre azioni saranno articolate nella revisione

del PdM prevista per l’a.s. 2022/2023…

Non ancora avviato



AREA: RISULTATI A DISTANZA
PLACEMENT DIPLOMATI

AZIONI STATO

Monitoraggio dei risultati a distanza

(placement)

Risultano in fase di raccolta i contatti 

personali degli studenti delle classi terminali.

Purtroppo compare subito una criticità: 

alcuni studenti non sono disposti a fornire 

alla scuola i propri recapiti personali

Organizzazione e analisi dei risultati ottenuti,

mediante l'utilizzo di un foglio di calcolo

Da realizzare a partire da settembre 2022

Analisi annuale e triennale dei risultati, al fine

di intraprendere percorsi di miglioramento

dell'offerta formativa e di implementare

l'attività di orientamento, per garantire agli

studenti una scelta sempre più consapevole e

coerente.

Da realizzare alla fine di ciascun anno 

scolastico, dopo aver completato la raccolta 

dei dati


