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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L’IIS Salvemini-Duca D’Aosta è un polo tecnologico di medio-alto profilo nel panorama dell’Istruzione e della 
Formazione della Città Metropolitana di Firenze.

L'istituto vanta una prestigiosa tradizione e un radicamento socio-culturale nel territorio attestato dalle varie e 
diversificate collaborazioni con Enti, Associazioni, Imprese. 

La posizione geografica centrale della scuola all'interno della città di Firenze, facilmente raggiungibile da tutti i mezzi di 
trasporto pubblici (bus, treno, tranvia), permette la frequenza da parte di studenti sia residenti nella realtà cittadina 
sia provenienti dai comuni limitrofi, alcuni distanti anche 50 minuti. 

L'istituto vanta una popolazione scolastica di circa 760 unità considerando i due plessi - Salvemini e Duca D'Aosta.

Il contesto socio-culturale di provenienza dei ragazzi appartiene a un profilo medio-alt spesso figli di professionisti, 
piccoli imprenditori, impiegati.

Gli studenti non italofoni sono mediamente il 17%  della popolazione studentesca con un trend in crescita di cui il 5% 
destinatari dell'azione didattica L2

Per ogni categoria studentesca la scuola ha attuato e attua percorsi di inclusività finanziati con risorse FSE/PON  . 

Sono stati realizzati nuovi percorsi: Liceo economico delle Scienze umane e il Tecnico Quadriennale per l'indirizzo CAT 
e attualmente è stata approvata dal Collegio Docenti la curvatura CAT "Progettazione Ambientale" che sarà attivata con 
professionalità docente interna a partire dall'A.S. 2020/21.

Il rapporto del numero degli studenti per docente si attesta su un valore pari a 10, con media regionale >11.

VINCOLI

L'IIS Salvemini-Duca D'Aosta è collocato in un ambito di formazione afferente a settori specifici dell'economia della città 
e della Regione: l'edilizia e le costruzioni in generale, il settore della gestione economica delle aziende, i sistemi 
informatici, il marketing che in sede di orientamento in entrata determinano una precisa visione del profilo formativo 
dello studente in uscita. 

Difatti, il curriculum scolastico è articolato in indirizzi caratterizzati da una didattica tecnico-laboratoriale che necessita 
un impegno scolastico di medio alto livello.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITA'

La scuola è collocata nel cuore del centro storico cittadino ed è facilmente raggiungibile con treno, autobus, tranvia. 
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Le relazioni con le istituzioni dell'area sono serie e produttive: difatti la Città Metrtopolitana di Firenze proprietaria 
dell'immobile storico sede del Salvemini e della struttura prefabbricata dove alloggia il Duca D'Aosta presta particolare 
attenzione alla conservazione e al miglioramento di entrambe le sedi dal punto di vista della manutenzione edilizia e 
della sicurezza.

L'istituto concorre con partnership pubbliche e private a bandi FSE.

I rapporti con le associazioni di categoria riguardano in particolare l'ANCE (Ass. Industriali) e il Collegio Provinciale dei 
Geometri, l'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Firenze. 

Proficue collaborazioni sono intrattenute con Camera di Commercio di Firenze in ordine soprattutto alla formazione 
cofinanziata, oltre a CNA, Università degli Studi di Firenze. 

Rapporti privilegiati sono intrattenuti la testata giornalistica "Il Corriere della Sera" per la realizzazione di PCTO aventi 
per oggetto la pubblicazione di articoli di giornale relativi agli ambiti economico/finanziario e alla realizzazione del 
giornale interno alla scuola "Il Corriere della SIA".  

L'offerta formativa si è ampliata grazie a nuovi indirizzi e percorsi: l'articolazione "Tecnologie del Legno nelle 
costruzioni", il Liceo Economico per le Scienze Sociali, il Tecnico Quadriennale CAT e per l'anno scolastico 2020/21 la 
curvatura CAT "Progettazione Ambientale".

VINCOLI

L'edificio storico che ospita il Salvemini è soggetto ai vincoli della Sovrintendenza delle Belle Arti di Firenze e ciò 
determina un iter burocratico che influisce sulle azioni promosse per una nuova collocazione dei laboratori al fine di 
liberare locali da adibire ad aule in considerazione dell'aumento della popolazione scolastica. 

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITA'

L’Istituto incrementa le normali linee di finanziamento statale proponendosi in maniera vincente per il conseguimento 
delle risorse dei Fondi Sociali Europei attraverso la partecipazione ai bandi coerenti con i percorsi formativi attivati. 

La struttura nel suo complesso è dotata di: n. 4 laboratori di informatica costituiti mediamente da n.25 postazioni (media 
> al dato nazionale e regionale); ogni computer dispone di pacchetto Office, software CAD per la progettazione. 

Sono presenti n.2 laboratori di Fisica, n.1 laboratorio di Chimica, n.1 laboratorio di Estimo e Geopedologia, n.1 
laboratorio di Costruzioni, n.1 laboratorio di Tecnologia dei materiali da costruzione, n.1 laboratorio di Sicurezza 
contenente DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) ognuno dotato di strumentazione appropriata e materiali di 
consumo. 

Sono presenti inoltre n. 3 laboratori, dei quali n.2 per il Disegno Geometrico e n.1 per la disciplina di Topografia. 

Tutte le aule sono dotate di LIM. 
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E' allestita un’aula “3.0” con arredi (banchi e divanetti) versatili nella loro utilizzazione e corredata da LIM per attività 
didattiche innovative.

Plesso Duca D’Aosta: sono presenti n.1 laboratorio linguistico attrezzato per lavoro individuale e comune, con n.25 
postazioni.

I laboratori di Informatica dispongono di pacchetto Office, software per la contabilità aziendale. 

Ogni postazione è attrezzata con software per le attività professionali. 

E' presente un polo lingue dotato di videoproiettore e materiali didattici che facilitano lo scambio culturale in lingua 
straniera con alunni di scuole straniere gemellate con l'istituto.

La biblioteca, a conclusione del progetto biennale "Topi di Biblioteca" sarà restituita alla fruibilità interna, con 
l'obiettivo di aprirla nel pomeriggio al pubblico.

VINCOLI

L'istituto provvederà nel corso dell'A.S. 2019/20 a  migliorare la connessione Internet all'interno del plesso Salvemini in 
modo da garantire un efficiente utilizzo delle attrezzature informatiche funzionali alla didattica.

Nel plesso Duca D'Aosta, al contrario, la struttura è completamente ben servita dalle connessioni presenti.

Risorse professionali

OPPORTUNITA'

L'alto numero di docenti a tempo Indeterminato garantisce la continuità didattica.

Nell'ultimo biennio, personale di ruolo giovane ha migliorato l'aspetto relazionale con le studentesse e gli studenti.

Le materie professionalizzanti sono svolte da docenti anche impegnati nella libera professione con ricadute positive 
all'interno di una didattica laboratoriale sotto il profilo operativo e pratico e ciò favorisce un apprendimento approfondito 
e aggiornato nelle materie di indirizzo (Progettazione, Topografia, Sicurezza, Economia Aziendale, ecc.). 

Sono stati realizzati, inoltre, percorsi di formazione per i docenti riguardanti le nuove tecnologie, la didattica laboratoriale 
(flipped-classroom, coding, ecc.), valutazione delle competenze. 

Sono state implementate le certificazioni linguistiche dei docenti che svolgono i moduli disciplinari nella forma CLIL.

VINCOLI

L'adeguamento delle metodologie didattiche, necessarie per affrontare la relazione con le nuove generazioni digitali, è 
in fase di realizzazione. 

Viene dato spazio a modelli didattico-educativi nuovi grazie al completamento della ristrutturazione informatica. 

I settori tecnico ed economico che caratterizzano i nostri percorsi di istruzione e formazione essendo in 
costante  evoluzione impongono l'aggiornamento dei docenti per corrispondere alle nuove sfide didattiche.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Rendere omogenei i risultati di apprendimento nelle classi
parallele, per materia ed indirizzo

programmazione didattica per materia e classi parallele,
con verifiche iniziali, intermedie o finali comuni, per le
classi seconde e quinte.

Traguardo

Attività svolte

I dipartimenti di Lettere e materie scientifiche hanno predisposto ed effettuato le verifiche per classi parallele con prove
omogenee frutto di una programmazione condivisa.
Risultati

Prendendo in considerazione il numero di studenti ammessi alla classe successiva e considerata una media derivata da
una analisi effettuata in diverse classi, il dato percentuale emerso
 nell'indirizzo tecnico anno scolastico 2017/18 si attesta al 90,8%.
Questo risultato è nettamente superiore al dato percentuale registrato alla fine dell'anno scolastico 2015/2016 (58,8%), e
leggermente superiore a quello rilevato alla fine dell'anno scolastico 2016/2017 (89%).
Per quanto concerne il numero di studenti sospesi in giudizio per debiti formativi, il dato percentuale dell'indirizzo tecnico
anno scolastico 2017/18 si attesta al 31%.
Questo risultato è in linea con il dato percentuale registrato alla fine dell'anno scolastico 2015/2016 (31,8%), e con quello
rilevato alla fine dell'anno scolastico 2016/2017 (30,8%).
In riferimento al numero di studenti diplomati per votazione conseguita all'Esame di Stato, il dato percentuale
dell'indirizzo tecnico anno scolastico 2017/18 è del 10% (studenti con votazione finale 60), del 40% (studenti con
votazione finale tra 61 e 70), del 23% (studenti con votazione finale tra 71 e 80), del 17% (studenti con votazione finale
tra 81 e 90) e del 10% (studenti con votazione finale 100).
Nell'anno 2018/2019 si avverte un ampliamento della fascia percentuale (17%) della votazione finale 60/100 e una
conseguenza riduzione delle fasce intermedie (61/70) al 34% ,  (71/80) al 21% e (81/90) al 15%.
Nota positiva la presenza di un 2% di studenti che hanno conseguito una votazione di 100/100 e lode.
Il tasso di abbandoni scolastici è sceso dal 1,5% del 2015/2016 al 0% del 2017/2018 e 2018/2019.
Le percentuali relative al trasferimento degli studenti sia in entrata sia in uscita in corso possono per la loro esigua entità
essere valutate come fisiologiche.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR



                                                                                                                                                                                                           Pagina 7

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Garantire la preparazione per l'apprendimento in una
lingua straniera agli studenti, con rif.to al QCEF, secondo
i livelli previsti

Attivare corsi per la certificazione linguistica in tutte le
lingue straniere del curricolo

Traguardo

Attività svolte

Corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni linguistiche in francese (A2/B1) inglese (B1/B2) e
spagnolo (B1/B2) con una durata di 20/30 ore.
I corsi sono stati attivati in convenzione con Istituto Francese e London School di Pisa.

Corso di potenziamento in lingua inglese in vista dell'esame di stato per gli studenti dell'indirizzo RIM svolto da docenti
interni.
Risultati

Nell'anno scolastico 2017/18 il numero degli iscritti ai corsi finalizzati al conseguimento della certificazione linguistica in
francese (A2/B1) inglese (B1/B2) e spagnolo (B1/B2) è stato di N°48 studenti con una durata di 20/30 ore.
Al termine dei corsi gli studenti certificati sono stati N°40 pari al 80% degli iscritti.
In particolare:
1) al corso di francese a fronte di 17 iscritti gli studenti che hanno conseguito la certificazione sono stati 17 e quindi il
100%.
2) al corso di inglese a fronte di 27 iscritti gli studenti che hanno conseguito la certificazione sono stati 22 e quindi il 84%.
3) al corso di spagnolo a fronte di 4 iscritti gli studenti che hanno conseguito la certificazione sono stati 1 e quindi il 25%.
Inoltre N°25 studenti dell'indirizzo RIM hanno partecipato al potenziamento in lingua inglese in vista dell'esame di stato.

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: Progettocertificazionilinguisticheriepilogostoricoprotocollato.pdf
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre il dato critico riguardante la "varianza tra le classi"
per quanto riguarda gli esiti delle prove di Italiano

Consolidare nell'arco dei prossimi 3 (tre) anni il processo
di riduzione del dato di varianza tra classi per le prove
Invalsi di Italiano e Matematica

Traguardo

Attività svolte

Prove per classi parallele sia in italiano sia in matematica per il biennio degli indirizzi AFM e CAT predisposte all'interno
della programmazione dei dipartimenti.
Risultati

Per quanto concerne la varianza dei punteggi tra classi in riferimento alla prova di italiano il dato percentuale
dell'indirizzo tecnico anno scolastico 2017/18 si attesta all'11,5%. Questo risultato è inferiore al dato percentuale
registrato nelle scuole del Centro Italia (22,2%) e quello rilevato sul territorio nazionale (20,0%).
In merito il risultato dell'11,5% rappresenta un notevole miglioramento  rispetto al dato dell'anno scolastico  2016/17 che
evidenziava al contrario una varianza del 43,8% all'interno dell'Istituto ben superiore all'epoca anche ai dati del centro
Italia (32,1%) e del territorio nazionale (18,2%).
Diversamente si rileva una criticità interna in ordine alla varianza all'interno delle classi dell'Istituto: infatti, il dato
registrato nell'anno scolastico 2017/18 mostra una varianza pari all''88,5% superiore al dato del centro Italia (77,8%) e
del territorio nazionale (80%). Inoltre questo risultato è negativo anche se confrontato con il dato dell'anno precedente
2016/17 (56,2%) all'interno del nostro Istituto che all'epoca si distingueva notevolmente dal centro Italia (67,9%) e dal
territorio nazionale (81,8%).

Per quanto concerne la varianza dei punteggi tra classi in riferimento alla prova di Matematica il dato percentuale
dell'indirizzo tecnico anno scolastico 2017/18 si attesta all'11,6%. Questo risultato è leggermente superiore al dato
percentuale registrato nelle scuole del Centro Italia (10,9%) e quello rilevato sul territorio nazionale (10,1%).
In merito il risultato dell'11,6% rappresenta un miglioramento  rispetto al dato dell'anno scolastico  2016/17 che
evidenziava al contrario una varianza del 19,8% all'interno dell'Istituto in linea con i dati del centro Italia (19,7%) e
leggermente superiore ai dati registrati sul territorio nazionale (14,7%).
Diversamente si rileva una criticità interna in ordine alla varianza all'interno delle classi dell'Istituto: infatti, il dato
registrato nell'anno scolastico 2017/18 mostra una varianza pari all''88,4% comunque in linea sia con i dati del centro
Italia (89,1%) sia con quelli sul territorio nazionale (89,9%). Inoltre questo risultato è negativo anche se confrontato con il
dato dell'anno precedente 2016/17 (80,2%) all'interno del nostro Istituto che all'epoca era comunque in linea con i dati
del centro Italia (80,3%) e leggermente inferiore con i dati del territorio nazionale (85,3%).

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI TECNICI -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI TECNICI -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Tecnici
a.s. 2016/17

Tecnici
a.s. 2017/18

Sotto la media regionale Tecnici
a.s. 2018/19

Tecnici
PROVE 2019

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Tecnici
a.s. 2016/17

Tecnici
a.s. 2017/18

Tecnici
PROVE 2019

Sotto la media regionale Tecnici
a.s. 2018/19
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Risultati a distanza

Priorità
Seguire con strumenti efficaci e stabili il percorso post-
diploma degli studenti

Proseguire nella implementazione degli strumenti di
monitoraggio efficaci in grado di ottenere risposte da
almeno il 35% degli studenti diplomati

Traguardo

Attività svolte

Nell'anno 2017/2018 è stato attivato un monitoraggio per rilevare la percentuale degli studenti diplomati che hanno
intrapreso studi superiori.
Il monitoraggio è stato impostato sulla base di un questionario realizzato con la consulenza scientifica del Prof.
Bertaccini dell'Università degli Studi di Firenze, Scuola di Statistica con l'obiettivo di sapere cosa fanno i nostri studenti
nel tempo massimo di due anni dopo il diploma e cosa ha dato e può dare di più la scuola.
Risultati

Il 23% delle studentesse e degli studenti diplomati dell'Indirizzo Tecnico Economico sceglie di proseguire il percorso di
studi presso le Università di Economia e Management e un 8% le Università di Giurisprudenza e Scienze Politiche,
facoltà coerenti con le materie professionalizzanti dell'iter scolastico.
Un 20% delle studentesse e degli studenti dell'Indirizzo Tecnico Tecnologico sceglie di proseguire il percorso di studi
presso la Facoltà di Ingegneria, un 15% la Facoltà di Architettura e un 13% la Facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche.
La percentuale rimanente degli studenti che scelgono di di proseguire gli studi sia per l'indirizzo Tecnico Economico sia
per l'indirizzo Tecnico tecnologico decide di orientare le proprie scelte nell'ambito umanistico, medico -infermieristico.
Relativamente all'indirizzo CAT (Costruzioni Ambiente e Territorio) un 35% circa degli studenti alla fine del percorso
scolastico e del tirocinio abilitativo alla professione di Geometra trova impiego nel settore Edilizia e Design.
Altri settori interessati sono: agroalimentare, commerciale e servizi.

Evidenze

2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.4.b.2 Diplomati immatricolati all'Università nell'anno successivo, per area didattica (%) - Fonte sistema informativo del
MIUR

Diplomati nel'a.s. 2015/16 e immatricolati nel'a.a. 2016/17

2.4.c.1 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel primo anno (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2012/13

FIIS013003 TOSCANA ITALIA

Diplomati a.s. 2013/14

FIIS013003 TOSCANA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

Nessun CF ND ND 0.0 ND ND ND

Sanitaria più della metà del CFU 0.0 68.4 73.2 ND 71.7 74.7

meno della metà del CFU 100.0 24.6 20.3 ND 22.3 19.8

Nessun CF 0.0 7.0 6.5 ND 6.0 5.6

Scientifica più della metà del CFU 75.0 44.9 52.3 21.6 49.9 55.5

meno della metà del CFU 25.0 33.1 29.5 51.4 30.7 27.7

Nessun CF 0.0 22.0 18.2 27.0 19.4 16.8

Sociale più della metà del CFU ND 59.2 62.2 36.8 62.1 64.9

meno della metà del CFU ND 24.0 22.9 36.8 22.1 20.7

Nessun CF ND 16.8 14.9 26.3 15.9 14.4

Umanistica più della metà del CFU 48.5 66.9 67.9 66.7 68.1 68.4

meno della metà del CFU 33.3 19.2 18.7 33.3 18.4 18.1

Nessun CF 18.2 14.0 13.4 0.0 13.6 13.5
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2.4.c.2 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel secondo anno (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2012/13

FIIS013003 TOSCANA ITALIA

Diplomati a.s. 2013/14

FIIS013003 TOSCANA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND 0.0 ND ND ND

Nessun CF ND ND 0.0 ND ND ND

Sanitaria più della metà del CFU 0.0 67.0 69.8 ND 69.2 69.2

meno della metà del CFU 0.0 16.3 13.6 ND 18.5 17.1

Nessun CF 100.0 16.7 16.6 ND 12.4 13.7

Scientifica più della metà del CFU 50.0 50.0 52.3 18.9 51.5 55.5

meno della metà del CFU 25.0 19.8 17.4 37.8 21.2 18.2

Nessun CF 25.0 30.2 30.3 43.2 27.3 26.3

Sociale più della metà del CFU ND 58.7 59.2 10.5 58.0 61.8

meno della metà del CFU ND 15.4 14.7 42.1 17.1 14.6

Nessun CF ND 25.9 26.1 47.4 24.9 23.6

Umanistica più della metà del CFU 39.4 63.2 64.0 66.7 64.9 65.7

meno della metà del CFU 27.3 12.7 12.9 33.3 11.8 12.3

Nessun CF 33.3 24.1 23.1 0.0 23.2 22.1

2.4.d.1 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per anno di diploma - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno di diploma FIIS013003 Toscana Italia

2011 25.5 21.5 17.7

2012 18.7 19.1 15.1

2013 15.8 19.7 15.0

2014 24.8 19.3 16.7
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2.4.d.3 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2010/11

FIIS013003 TOSCANA ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

FIIS013003 TOSCANA ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

FIIS013003 TOSCANA ITALIA

Tempo indeterminato 0.0 4.1 10.7 5.0 3.4 10.0 5.3 3.3 9.6

Tempo determinato 28.0 31.8 31.3 40.0 36.0 37.0 26.3 34.6 37.0

Apprendistato 20.0 4.8 7.5 10.0 3.4 6.0 0.0 3.6 6.0

Collaborazione 28.0 35.6 27.6 20.0 32.6 27.0 36.8 34.4 27.1

Tirocinio 20.0 16.9 16.5 20.0 14.0 11.6 0.0 0.1 0.3

Altro 4.0 6.9 6.3 5.0 10.6 8.4 10.5 12.7 10.7

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2013/14

FIIS013003 TOSCANA ITALIA

Tempo indeterminato 33.3 35.1 32.6

Tempo determinato 16.7 28.8 19.8

Apprendistato 3.3 13.7 19.4

Collaborazione 3.3 2.1 3.5

Tirocinio 10.0 8.8 5.8

Altro 26.7 0.0 0.3

2.4.d.4 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per settore di attività e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2010/11

FIIS013003 TOSCANA ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

FIIS013003 TOSCANA ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

FIIS013003 TOSCANA ITALIA

Agricoltura 4.0 7.4 5.1 15.0 9.3 6.5 10.5 9.1 6.2

Industria 8.0 22.5 20.7 25.0 22.3 20.8 10.5 24.2 22.3

Servizi 88.0 70.0 74.2 60.0 68.4 72.7 78.9 66.7 71.5

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2013/14

FIIS013003 TOSCANA ITALIA

Agricoltura 26.7 24.2 22.9

Industria 0.0 0.0 0.0

Servizi 63.3 66.9 71.3
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2.4.d.5 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per qualifica professionale e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2010/11

FIIS013003 TOSCANA ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

FIIS013003 TOSCANA ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

FIIS013003 TOSCANA ITALIA

Alta 28.0 9.4 11.6 5.0 8.7 10.7 10.5 9.1 11.0

Media 60.0 59.1 60.7 50.0 56.0 59.3 63.2 55.3 57.7

Bassa 12.0 31.5 27.7 45.0 35.3 30.0 26.3 35.5 31.3

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2013/14

FIIS013003 TOSCANA ITALIA

Alta 13.3 9.0 10.9

Media 46.7 54.8 58.0

Bassa 40.0 36.2 31.1

Documento allegato: BERTASALVEMINI-DUCAD'AOSTA.pdf
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Prospettive di sviluppo

I risultati INVALSI restituiscono nell'ultimo periodo un dato sul quale concentrare l'azione didattica: la comprensione del 

testo.

Difatti sono state riscontrate le seguenti criticità per un consistente numero di studenti: 

È  : comincia cioè subito a leggere il testo meccanicamente, spesso senza controllare impulsivo nella lettura
nemmeno i titoli o avere un idea globale dell’argomento;
Ha il  : nel leggere si focalizza cioè su capire e decodificare il focus orientato sulla decodifica del testo
significato delle singole parole;
Ha   fatica a capire bene quali sono i scarsa consapevolezza della morfologia e della sintassi linguistica:
collegamenti tra i vari concetti o le parti del testo;
Non conosce e distingue   questo lo porta per esempio a non le diverse tipologie testuali e linguistiche:
rielaborare ed esprimersi in maniera impropria in testi specialistici come quelli scientifici o giuridici;
Presta  : sottovaluta per esempio immagini, pochissima attenzione ai dettagli extra-linguistici e contestuali
cartine geografiche o grafici presenti nel testo;
Fa fatica o è  o più importanti nel test può essere che  impreciso nel selezionare le informazioni salienti
cerchi di memorizzare tutto facendo il doppio della fatica oppure sia troppo superficiale ritenendo importanti 
solo i dettagli minimi;
Ha   non valuta né monitora la propria comprensione e non è consapevole di scarsa auto-consapevolezza:
come funziona la sua mente e come autovalutare il proprio studio.

Ne consegue la necessità di procedere con le seguenti:
AZIONI
1) percorsi metodologici per favorire l'apprendiment

 Decalogo

Pensare prima di iniziare

Dividere la lettura in fasi

Raccogliere tutti gli indizi

Strutturare le informazioni

Valutare la propria comprensione

2) l’attuazione di attività per gruppi di lavoro aperti e flessibili; 
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3) l’uso di mezzi alternativi per l’apprendimento e di tecnologie informatiche; 


