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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Il contesto socio economico di provenienza degli
studenti si colloca nella fascia bassa, con solo lievi
differenze per il corso liceale , tuttavia la
percentuale di studenti in contesti familiari con
evidenti forme di svantaggio è in linea con il trend
nazionale (0,6%) . Non sussiste una incidenza
significativa, in termini quantitativi, di studenti
stranieri. Laddove presenti essi, nella maggioranza
dei casi, rappresentano positivi modelli di
integrazione. In relazione al numero medio di alunni
per docente esso rappresenta un modello positivo,
per promuovere incisive e pregnanti attività di
inclusione e di integrazione scolastica, benché
fortemente abbassato da parametri non
direttamente legati alla loro distribuzione nelle classi
(sostegno, potenziamento, compresenza dei
docenti).

L’Istituto "Montalcini/Ferraris"è ubicato nei comuni di
Marigliano e Saviano, cittadine di medie dimensioni
in provincia di Napoli. Isole anonime, pressoché
prive di opportunità di sviluppo e parte di un
arcipelago geografico disomogeneo e stagnante a
ridosso dell’area orientale di Napoli, si configurano
come aree caratterizzate da una forte “complessità
sociale” e popolata di allievi pendolari provenienti
per la massima parte da famiglie numerose e poco
scolarizzate dei paesi limitrofi. Gente “invisibile” che
vive ai margini (molti sono stranieri immigrati), per lo
piu’ inoccupata o con attività lavorative precarie o
irregolari. Non manca tuttavia una esigua
percentuale di studenti dei ceti medi o figli di
lavoratori dipendenti, bravi ragazzi che frequentano
con regolarità e profitto rispondendo positivamente
alle sollecitazioni che la scuola offre o cerca di
offrire. La scuola rappresenta di per se’ in questo
peculiare contesto un’agenzia formativa “debole”,
specie se associata all’istruzione professionale: qui
in particolare è vissuta come pura costrizione dai
ragazzi e come Linea Maginot, trincea o “terra di
frontiera” dagli insegnanti. Molti dei quali hanno
l’impressione costante di procedere annaspando
come su un vetro rotto, lavorando esclusivamente
per tamponare le ”emergenze” e non riuscendo a
fare praticamente altro.

Opportunità Vincoli

Il territorio in cui è collocata la scuola insiste
geograficamente su un'area piuttosto vasta i cui
epicentri sono i comuni di Saviano e Marigliano.
Tale caratteristica "bi-focale" consente di
abbracciare un bacino di utenza vastissimo che
opera nell’ambito 19, sotto ambito 3, con una
popolazione numericamente rilevante. In questa
vasta area la nostra scuola offre una gamma di
corsi quasi sempre esclusivi. Il tessuto produttivo e
dei servizi, fino a pochi anni fa di buon livello e
risorsa potenziale della scuola, ha vissuto
un'intensa fase di disgregazione ma, ora,
lentamente, è in ripresa. Con esso la scuola ha
intrecciato relazioni altamente significative e ha
permesso scelte importanti, tali da arricchire il
bagaglio culturale degli studenti in relazione ai

Le caratteristiche sociali e ambientali non sono
riassumibili in poche righe. Si sottolinea la forte
tensione sociale dovuta a deindustrializzazione,
inquinamento (terra dei fuochi), disoccupazione e
fortissima inerzia degli enti locali territoriali. Essere
nel comprensorio della terra dei fuochi per un
territorio a forte vocazione ortofrutticola è un
paradosso in termini e determina una spaccatura tra
la realtà produttiva e i consumi oltre il necessario
bisogno di intervenire personalmente e come
istituzione. I servizi di supporto alle scuole, come
trasporti,servizi alla gioventù, provvidenze comunali
per studenti e famiglie, sono quasi del tutto
inesistenti o funzionano con modalità inaccettabili. Il
basso livello economico delle famiglie è un vincolo
strettissimo sulle attività della scuola che non può
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

bisogni formativi rilevati. Notevole è anche la
consistenza del patrimonio culturale e storico del
territorio ma la possibilità di fruirne in termini di
risorsa, per il potenziamento dell'offerta formativa
della scuola, si inceppa nelle pastoie e nelle
lungaggini burocratiche. Ciò nonostante la
possibilità di instaurare alleanze costruttive con il
tessuto socio economico e culturale resta
potenzialmente elevata e la leva strategica che ne
ha consentito l'implementazione è stata l'Alternanza
Scuola-Lavoro: ha consentito l'acquisizione di saperi
del mondo lavorativo ed è divenuta l'incubatrice di
idee, pensieri e saperi che hanno reso gli alunni non
solo operanti ma consapevoli delle scelte effettuate.

quasi mai contare su un co-finanziamento da parte
dei genitori. Il territorio presenta diffuse sacche di
lavoro nero e sottopagato. Questo malcostume
induce le aziende interessate a ridurre con
caparbietà e in maniera non dialogante, le relazioni
con la scuola e la collaborazione nei processi
integrati di apprendimento formale e non formale. La
possibilità di richiedere forme di sussidio a livello
regionale, statale e/o comunitario determina un
ulteriore impoverimento e invalida qualsiasi forma di
sostegno culturale generando cattive pratiche e
diverse forme di sfruttamento che nulla hanno in
comune con l'arricchimento culturale previsto.

Opportunità Vincoli

La scuola consta di una situazione strutturale
ancora in via di definizione. Tuttavia si segnalano le
ottime caratteristiche di raggiungibilità delle sedi che
sono servite dai treni della circumvesuviana: le
stazioni sono molto vicine anche se, purtroppo, le
corse sono mancanti e i treni malfunzionanti. Tutte
le sedi sono fruibili, anche se a diverso livello, da
utenti diversamente abili. le fonti di finanziamento
sono solo pubbliche: regionali, statali, europee, poli.
Le sedi sono dotate di tecnologie e laboratori, di
livello elevatissimo e di grande spessore tecnico,
adeguati all'offerta formativa: di ottica, di moda, di
manutenzione per la casa e i mezzi di trasporto, di
produzioni commerciali e pubblicitarie. In
particolare, tutte le sedi scolastiche sono state
implementate con un WI FI di ultima generazione
dotandole, nel contempo, di connessione a fibra
ottica ad alta velocità. Anche la dotazione relativa
alle ultime novità tecnologiche è stata implementata
con un FabLab quasi completo di tutti gli elementi
caratterizzanti (Drone, Stampanti 3d, strumenti di
robotica, coding e progettazione). La sede di Piazza
Musco a Saviano ha le LIM in tutte le aule, Corso
Italia a Saviano una palestra all'aperto, Via
Settembrini a Marigliano una coperta. La scuola è
sede di un laboratorio territoriale per l'occupabilità
"'mpizzammc nel made in Italy" (solo 2 in provincia
di Napoli) parte in fase di realizzazione e parte di
ultimazione .

La sede associata di Marigliano è allocata in una
struttura di ottimo livello che grazie ai fondi "Scuole
belle" ha superato le carenze manutentive. Le sedi
di Saviano sono allocate in edifici non destinati ad
uso scolastico ma adattati alla meglio allo scopo:
sempre mediante "scuole belle", come quando
l'edificio è pubblico, le strutture sono solo
parzialmente adeguate al superamento delle
barriere architettoniche (come previsto dall’art. 23
del D.P.R. n° 503 del 24 luglio 1996). Le risorse
economiche disponibili si limitano quasi
esclusivamente alla dotazione statale ed U.E.
risultando difficile qualsiasi integrazione da parte
delle famiglie, interessate spesso da problemi
occupazionali, economici e finanziari che
impediscono, di fatto, la partecipazione ai bisogni
economici della scuola. Rimane problematica la
gestione della sicurezza dei locali che, negli anni
passati, sono stati oggetto di furti frequenti. La sede
di Marigliano, in particolare, ha subito furti che
l’hanno depauperata di molte dotazioni
tecnologiche, ciò nonostante, dopo un'attenta scelta
di un antifurto adeguato alla posizione dell'istituto e
le cui particelle siano strategicamente posizionate si
sta nuovamente provvedendo a ricostruire le
dotazioni laboratoriali della sede. Ancora molte aule
sono prive di LIM, le palestre non sono adeguate
all'utenza, non c'è biblioteca.

Opportunità Vincoli

Le evidenze mostrano un livello di età del personale Il personale docente a tempo indeterminato
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a tempo indeterminato più basso della media, che
per la metà ha più di 55 anni ed è in servizio in
questa scuola da più di 10 anni. Questo aspetto
porrebbe in luce molteplici opportunità. 1) L'elevata
esperienza rende il personale più sicuro ed
affidabile nel caso si trovi ad affrontare le inevitabili
problematiche rappresentate dal tipo di utenza; 2) i
lunghi anni di servizio consentono una assunzione,
serena e meditata, delle azioni da intraprendere in
caso di situazioni critiche; 3) il personale è spesso
radicato non solo nella scuola ma anche nel
territorio. Diventa più semplice tessere alleanze,
accordi e intese. 4)Il numero di docenti di età
compresa tra i 35-44 anni , solitamente più abituati
all’utilizzo di nuove tecnologie, riduce il divario
tecnologico con il mondo adolescenziale . Il D.S.
dirige l’istituto dal 2011 per le sedi di Saviano e dal
2013 con l’attuale composizione scolastica, avendo
maturato un'anzianità di servizio tale da garantire
una valida conoscenza del contesto ed una rete di
alleanze professionali e istituzionali che sono
orientate ad una presenza forte della scuola sul
territorio. I dati espressi positivamente hanno un
risvolto inquietante: essi possono essere letti in
modo diametralmente opposto sottolineando come
tutte queste valenze positive possono produrre una
stasi nel processo di sviluppo degli alunni
generando un implosione di tale sistema .

impegnato nella scuola è al di sotto della media
regionale ma è in servizio nella stessa scuola da
molti anni: bassissimo è il tasso di docenti che fanno
domanda di trasferimento. L'età media dei docenti in
servizio è superiore ai cinquant'anni, pochi i docenti
più giovani che potrebbero essere un'utile risorsa
per un ricambio generazionale e, soprattutto,
portatori di nuove competenze a livello
metodologico anche mediante l'utilizzo di nuove
tecnologie informatiche. Buona parte del personale
rimane ancorato a stili di insegnamento troppo intrisi
da tradizionalismi e ridondanze, inattuali per i
bisogni formativi dell'utenza e ciò accade
indipendentemente dall'età anagrafica del docente.
Spesso, infatti, giovani e meno giovani applicano le
stesse strategie metodologiche rincorrendo un
inutile nozionismo scevro di qualsivoglia stile
pedagogico e, soprattutto, procedono con la stessa
disaffezione per il proprio lavoro. Anche le
opportunità offerte dalle valutazione di sistema sono
vissuti come obblighi burocratici e non sono
percepiti come reali momenti di crescita
professionale e stimoli a calibrare diversamente il
proprio operato. Al meglio affrontati con spirito di
servizio e disponibilità ma senza il dovuto
coinvolgimento ciò nonostante, nel triennio
trascorso, buona parte del personale scolastico ha
partecipato a corsi di aggiornamento, scelti a
seconda delle proprie necessità ed esigenze
formative.
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     2.1 - Risultati scolastici 

Punti di forza Punti di debolezza

Alla luce degli esiti 18/19 il numero degli studenti
ammessi alla classe successiva è aumentato di una
percentuale pari a 5,31 % di alunni, passando dal
70,02% dell’a.s 17/18 al 75,33% dell’a.s 18/19. E'
da evidenziare che è calato notevolmente il numero
degli alunni non scrutinati, scendendo ad una
percentuale del 8,22%, al 15,36 % dell’a. s. 17/18.
Diminuita anche la percentuale dei non ammessi
alla classe successiva, 3,63 % rispetto al 6,76%
dell’a.s. 17/18. In relazione alla sospensione del
giudizio, nell'ottica di migliorare il livello di
acquisizione delle competenze, si attuerà
nuovamente il metodo dell’a.s 17/18. In caso di
valutazione mediocre o appena sufficiente che
attesti, quindi, competenze ritenute deboli per la
costruzione di un curricolo quinquennale la scuola,
pur ammettendo l'alunno alla classe successiva,
continua a progettare percorsi di recupero che
saranno attivati prima dell'inizio delle lezioni. Dai
dati della segreteria, per l'a.s. 2019/2020 si evince
una continua richiesta di trasferimenti in entrata da
parte di ragazzi mal orientati nella scelta della
scuola in cui proseguire gli studi. I voti degli esami
di stato sono tendenzialmente in crescita.

La scuola riesce ad instaurare con i familiari degli
studenti un adeguato dialogo educativo ma c’è
ancora da fare per raggiungere i risultati sperati.
L’opera di accoglienza da parte dell’ istituzione
scolastica è in continuo miglioramento, durante tutto
il percorso scolastico, con l’intento di creare
situazioni serene e proficue per la crescita degli
allievi. E' necessario sottolineare l'efficacia degli
sforzi in ambito di orientamento in verticale. La
variabile "orientamento in uscita" da parte di alcune
scuole secondarie di primo grado del territorio
comincia ad aprirsi positivamente all'istruzione
professionale . Tittavia, la variabile "orientamento in
entrata", pur arricchendo gli interventi informativi e
organizzando eventi per far conoscere ad alunni e
famiglie la ricchezza della nostra offerta, va ancora
perfezionata, per far emergere sul territorio la
validità delle competenze da acquisire in questa
scuola e le professionalità, le capacità e l'inventiva
prodotte nelle nostre sedi.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'istituto, pur radicato sul territorio, non è ancora ben conosciuto per le sue potenzialità': è scelto come
scuola di comodo senza apprezzarne l'offerta formativa. Sebbene dall'a.s. 2018/2019 l'istituto abbia un
nome, la frammentazione delle sedi e la ricca possibilità di scelte curricolari crea ancora disorientamento:
infatti, nonostante l'impegno pluriennale nella diffusione delle competenze acquisite, la personalizzazione e
l'arricchimento dell'offerta in autonomia, a tutt'oggi, alcuni indirizzi sono poco apprezzati. Gli studenti che
abbandonano la scuola sono quelli che hanno già avuto un percorso di studi poco soddisfacente, sia alla
scuola primaria sia alla secondaria di primo grado, e ai quali risulta particolarmente arduo recuperare
conoscenze e ritmi di apprendimento. La loro disaffezione li relega al ruolo di coloro che non hanno né
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

richieste né pretese nei confronti della scuola e in essa non ripongono alcuna fiducia. Gli studenti che
superano tali personali barriere, con l'aiuto dei docenti, partecipano attivamente alla quotidianità scolastica,
a progetti e iniziative volte a valorizzare al massimo la personalità e le competenze acquisite. Sia all'inizio
sia in corso d'anno le richieste di trasferimento in entrata sono continue: Tendenzialmente, nell'istruzione
professionale, gli alunni presentano voti più alti nelle materie di indirizzo e meno in quelle dell'area comune;
al liceo non esiste una schematizzazione così precisa e ciò dipende, in massima parte dalle inclinazioni
personali e dall'impegno profuso. In generale, i curricoli dei nostri studenti stanno divenendo più regolari e,
automaticamente, ciò comporta un voto di diploma più elevato. I questionari di gradimento, somministrati a
un campione di genitori e alunni, rilevano che che la scuola è percepita come garante del successo
formativo dei propri studenti.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola nelle prove standardizzate nazionali di
italiano e matematica si attesta intorno alla media
regionale, con un discreto miglioramento dei risultati
delle prove di italiano . Nonostante l'attenzione
rivolta a tali prove e all'organizzazione della
somministrazione delle stesse per permettere uno
svolgimento regolare e una valutazione realistica
nonchè la sensibilizzazione degli alunni ad
affrontare il compito con serietà e impegno, l'indice
di variabilità continua ad essere decisamente
elevato all'interno delle classi (circa l'80%); tuttavia,
la varianza dei dati tra le classi perdura attestandosi
su un valore di circa il 20% per entrambe le
discipline. Pertanto, l'eterogenea composizione
delle classi non costituisce motivo di giustificazione.
L'azione della scuola è volta a ridurre l'incidenza
numerica e la dimensione del gap formativo degli
studenti con livelli di apprendimento insoddisfacenti;
a tal fine si stanno analizzando le formazioni dei
consigli di classe per garantire la maggiore
diffusione possibile di buone pratiche così come la
distribuzione degli studenti nei diversi livelli.
Dall'analisi dei dati emerge che il valore aggiunto
apportato dalla scuola è eterogeneo; in particolare
si riscontra che sia per il liceo che per il
professionale in riferimento alle prove di matematica
gli esiti sono al di sotto della media regionale. Per
l'italiano invece i valori sono migliori. Il livello
raggiunto dagli studenti nelle prove INVALSI e'
ritenuto affidabile.

L'organizzazione didattica ancora scandita in modo
strettamente legato all'orario settimanale delle
lezioni dei docenti e delle classi, una cattiva
gestione del tempo scuola dei docenti potenziatori,
fino a questo momento ancora "schiacciati" nelle
attività quotidiane di supporto e sostituzione degli
assenti, non hanno permesso al sistema e alle
professionalità di essere strettamente impegnati
nella valorizzazione degli obiettivi da perseguire. Su
tale fronte, in tale momento ancora debole, va
predisposto un opportuno intervento di
progettazione mirata all'effettivo miglioramento nelle
prove standardizzate. La necessaria
individualizzazione degli insegnamenti, nel
complesso, permetterà di superare la
disomogeneità delle classi e una revisione dei
modelli organizzativi garantirà livelli sempre più equi
nei risultati scolastici. Background socio economico
e culturale e preparazione pregressa, soprattutto
per la poca influenza esercitata dalle famiglie,
incidono ancora in modo determinante sui livelli di
apprendimento degli studenti che dovrebbero,
invece, beneficiare maggiormente dell'incidenza
dell'effetto scuola.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e
alle caratteristiche del contesto.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati nelle prove standardizzate di italiano e di matematica degli alunni della scuola, pur in linea con
quello di scuole con background socio-economico e culturale simile, presenta una varianza tra le classi
uguale o di poco superiore a quella media. In generale, i punteggi delle singole classi poco si discostano
dalla media della scuola, anche se in qualche caso lo spostamento è negativo. La distribuzione dei risultati,
in molte classi, non rispecchia in alcun modo una curva gaussiana. La disposizione di alunni per fascia,
generalmente, non segue alcuna legge standardizzata ma testimonia l'eterogeneità che rende difficile,
senza un'individualizzazione spinta del processo di insegnamento/apprendimento, la costituzione di un
gruppo classe realmente trainante. Il numero di studenti collocati nei livelli 1 e 2, sia in italiano sia in
matematica, è in linea con la media nazionale: anche se più alta nella prima fascia e meno nella seconda.
L'eterogeneità dei livelli di apprendimento raggiunti e l'elevata variabilità degli stessi all'interno delle classi
spingono i consigli di classe ad individuare strategie didattiche opportunamente adattate alle esigenze
formative, e quindi corsi di recupero, pull out e studio per gruppi di livello potrebbero essere soluzioni
alternative.

Punti di forza Punti di debolezza

Le competenze sociali e civiche nonchè il rispetto
delle regole di convivenza e di rapporti positivi con
gli altri sono valutate trasversalmente e rientrano, a
pieno titolo, nella valutazione della condotta. La
scuola, inoltre, ha progettato e concretizzato
un'offerta formativa incentrata sull'acquisizione di
alcune competenze non direttamente legate alle
discipline scolastiche tradizionali. Infatti, le
competenze digitali rappresentano una particolare
curvatura dei servizi commerciali con un
arricchimento dell'offerta formativa che prevede un
ampliamento di 2 ore di informatica settimanali,
invece di 1 di italiano e 1 di francese, nei primi
quattro anni di corso. In tal modo al termine del II e
del IV anno di corso gli alunni conseguono le
certificazioni Eipass 7 moduli e Web,
rispettivamente. Anche lo scientifico tradizionale è
stato arricchito nei primi due anni di corso di 3 ore
settimanali, 2 di informatica e 1 di inglese per il
conseguimento delle certificazioni Eipass e Trinity.
In questo ambito, in diverse classi si sono
sperimentate piattaforme virtuali per l'insegnamento
anche a distanza. La scuola persegue da anni la
presentazione di modelli di competenze di
cittadinanza di alto profilo con il progetto "Cittadini di
Buona Costituzione". Lo spirito di iniziativa e di
imprenditorialità, inteso come assunzione di
responsabilità, collaborazione, capacità di gestire
lavori è stato misurato mediante indicatori durante le
attività di Alternanza Scuola - Lavoro.

Non esiste ancora una rubrica di valutazione
esplicitata sulle competenze di cittadinanza, ma ci si
sta lavorando . Permane un' elevata varianza nelle
competenze di cittadinanza degli studenti e delle
classi. In alcuni contesti vi sono regole accettate,
condivise ed applicate. In altri contesti, alcune classi
sfuggono al controllo e si notano comportamenti
difformi se non addirittura rasentanti episodi di micro
criminalità. Quest'anno sono nettamente diminuiti i
fenomeni maggiormente preoccupanti e il lavoro da
parte dei consigli di classe è stato più costante e
motivato, con frequenti verifiche in riferimento alle
competenze di cittadinanza acquisite dagli allievi,
sia in Istituto che negli ambienti frequentati dagli
studenti durante le attività extrascolastiche e
Alternanza. Rimangono ancora delle criticità
maggiormente avvertite quando celano patti taciti e
scellerati di connivenza tra docenti e alunni.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
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     2.4 - Risultati a distanza 

competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nel mondo globale, è necessario che le competenze e le abilità siano specifiche e adattabili a situazioni in
evoluzione per agire e reagire a contesti sempre nuovi. E' questo il senso dell'insegnamento che si vuole
trasmettere ai ragazzi, promuovendone il senso di responsabilità e l'autonomia. Il background
socioeconomico e culturale di provenienza è un grosso ostacolo e causa situazioni relazionali disfunzionali
o gravemente problematiche per l'uso distorto del digitale. La nostra scuola è un "paesaggio educativo"
mutevole e complesso, dove i passi in avanti sono lenti e difficili in quanto è pressocchè assente la
mediazione culturale delle famiglie. Durante l'anno scolastico conclusosi notevoli sono state le occasioni di
miglioramento, soprattutto in termini di esercizio della cittadinanza. Dobbiamo insistere maggiormente sulle
competenze di cittadinanza poste nella seconda quaterna della Raccomandazione Europea. Esse , infatti
costituiscono un substrato indispensabile ma spesso inesistente nell'assetto cognitivo e comportamentale
dei nostri studenti.

Punti di forza Punti di debolezza

Il sistema di monitoraggio degli esiti si sta
implementando. I primi dati dimostrano che Il
numero degli studenti diplomati che si sono
immatricolati all'Università sta lentamente
aumentando, anche se in misura percentuale
inferiore rispetto alla media regionale e nazionale.
Pur essendo poco centrati sull'attuale realtà
scolastica, come spiegato nei punti di debolezza, gli
indicatori evidenziano che il totale degli studenti
della scuola che hanno iniziato un rapporto di lavoro
successivamente al diploma è superiore rispetto ai
benchmark regionali, provinciali e nazionali nei due
anni di riferimento. I contratti a tempo indeterminato
hanno percentuali superiori alle medie di
riferimento. Il 54% dei diplomati nell’a.s. 2010/11 ha
iniziato un rapporto di lavoro entro un anno dal
conseguimento del diploma anche se tale
percentuale è progressivamente calata negli anni
successivi.

Finora, la mancanza di un valido sistema di
monitoraggio è stata determinata dalla evoluzione
progressiva e strutturale vissuta dall'istituto, come si
evince dalla sua storia. Soltanto negli ultimi anni,
con il consolidamento della sua identità, si è
cominciato ad acquisire un quadro più chiaro dei
risultati a distanza. Nell’a.s. 2010/11, l’istituto
diplomava periti commerciali e turistici al
professionale e geometri e ragionieri al tecnico,
nessuno dei due rami con una forte propensione a
continuare gli studi, meno che meno nel settore
umanistico o sociale. Nell’a.s. 2012/13 i primi
diplomati del liceo scientifico, per cui, pur essendo il
numero degli studenti immatricolati all'università
inferiore rispetto a quello della provincia, della
regione e della nazione nell’a.s. 2013/2014, se
fosse stato rapportato a quello degli immatricolati
nell’a.s. 2010/11 se ne sarebbe evinto un aumento.
Nell’a.s. 2013/14 l’istituto perde il suo ramo tecnico
e acquisisce nuovi rami dell’istruzione professionale,
manutenzione, moda e ottico, e ciò comporta
un’ulteriore differenziazione con l’approccio
universitario. I contratti a t.d. sono percentualmente
inferiori alle medie; un’elevata percentuale di
diplomati si adatta a professioni non qualificate e/o
non allineate al titolo di studio.

Rubrica di valutazione
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Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso
di studio sono sufficienti. Nel passaggio dalla scuola primaria alla
secondaria in generale gli studenti non presentano difficoltà, anche se
una quota di studenti ha difficoltà nello studio e voti bassi. Gli studenti
usciti dalla primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono
risultati medi nelle prove INVALSI di poco inferiori a quelli medi
nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti
immatricolati all'università sono mediocri; la percentuale di diplomati che
ha acquisito meno della metà di CFU dopo un anno di università è
superiore ai riferimenti. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi è di poco inferiore a quella
regionale (intorno all'75-80%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Occorre rilevare in via preliminare che le evidenze che risultano nel RAV sono fortemente falsate da dati
non attendibili: a) non si riesce a capire i dati anteriori al 2013/14 a quale ISA attengano. Infatti la scuola qui
codificata esiste dal 2013/14 avendo accorpato un'intera istituzione scolastica sita sul territorio di Marigliano
e una porzione rilevante dell'Istituto polispecialistico di Saviano e Palma Campania. b) non si riesce ad
interpretare l'impatto sui dati nel momento dell'accorpamento in quanto non si possono comparare le due
istituzioni scolastiche; Risulta, invece, attendibile la percentuale degli studenti immatricolati all'Università
che nel 2017/2018 raggiunge il 25% circa, in aumento grazie all' "effetto scuola" . Tuttavia continuiamo ad
agire nella direzione intrapresa auto attribuendoci una valutazione di attesa. Le informazioni sui risultati
conseguiti dagli studenti nei successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro si stanno
raccogliendo in modo congruo e sistematico. Come pure, il successo delle metodologie didattiche
innovative poste in essere dalla scuola (PCTO) ha contribuito ad un più proficuo inserimento nel mondo del
lavoro dei nostri studenti. Negli ultimi anni tuttavia è aumentato il numero degli studenti che lavorano con
qualifiche differenti da quelle possedute e con rapporti di lavoro saltuari, precari e mal retribuiti. I più
lavorano con un familiare; la segnalazione diretta è il più accreditato canale di accesso al mondo del lavoro;
c'è poca propensione all'allontanamento dal territorio di provenienza.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha una ricchissima rosa di corsi
professionali, indirizzi e opzioni (indirizzo
professionale servizi culturali e dello spettacolo,
indirizzo gestione delle acque e risanamento
ambientale, liceo biomedico) nonché una curvatura
autonoma del percorso servizi commerciali, a ciò
vanno aggiunti gli indicatori dei percorsi IeFP. Tutte
queste indicazioni costituiscono gli spunti
dell'elaborazione di un curricolo di scuola che, nel
complesso, corrisponde alle attese e ai bisogni del
contesto territoriale, degli studenti e delle famiglie.
In tale ottica va inquadrato l'ampliamento dell'offerta
formativa coerentemente con le attività del curricolo
di istituto. Le competenze da raggiungere sono
generalmente individuate con chiarezza sia nei
percorsi curricolari sia nei progetti di ampliamento
dell'offerta formativa. L'analisi delle scelte adottate e
la revisione delle progettazioni avvengono
periodicamente nei consigli di classe, nei
dipartimenti, per classi parallele e per ambiti
disciplinari allo scopo di realizzare la crescita
educativa, culturale e professionale degli studenti
attraverso il sapere, il saper fare e il saper essere. Il
curricolo di scuola appare delineato in maniera
alquanto chiara e definita. Le prove di ingresso sono
svolte regolarmente e rappresentano punti di
partenza per la strutturazione di percorsi didattici
specifici. Occorre stabilire ulteriori step di controllo
periodico per rendere più incisivi i modelli di
progettazione e di controllo degli apprendimenti.
Sono state progettate prove comuni per classi
parallele per alcune discipline al fine di verificare
l’acquisizione di abilità comuni e il rispetto della
progettazione di dipartimento. La scuola adotta
criteri di valutazione comuni per l’assegnazione del
voto di comportamento e valuta le competenze
chiave degli studenti anche grazie al giudizio dato
da enti esterni (Aziende per i PCTO ex Alternanza
Scuola- Lavoro). La scuola, a seguito della
valutazione intermedia, organizza attività di
recupero (pausa didattica, potenziamento
pomeridiani) e, al termine dell’anno scolastico,
vengono realizzati corsi di recupero.

I traguardi di competenza, relativi alle singole
discipline oppure agli ambiti disciplinari, non sono
individuati in modo standardizzato. Gli insegnanti
non si attengono puntualmente al curricolo di scuola
per la progettazione, per la realizzazione e per lo
svolgimento delle loro attività. Le attività legate
all'ampliamento dell'offerta formativa provengono
sempre da spinte individuali e non da decisioni
collegiali. Le linee guida per gli Istituti professionali e
le Indicazioni nazionali per i licei stanno
incominciando a prendere corpo, anche se una
percentuale bassa di docenti fa fatica ad
abbandonare un modello di progettazione che si
basa su retaggi progettuali di memoria personale.
C’è una maggiore consapevolezza da parte dei
docenti delle funzioni dipartimentali, venendo essi
percepiti come strutture nelle quali svolgere attività
propedeutiche alla progettazione curricolare.
Nonostante ciò le progettazioni di dipartimento
rimangono per alcune aree disciplinari adempimenti
puramente formali privi di una ricaduta didattica. La
progettazione per competenze deve essere ancora
perfezionata. Malgrado siano state definite,
nell’ambito dei dipartimenti, le griglie comuni di
valutazione, non tutti gli insegnanti vi si attengono,
infatti, pur condividendo un modello comune di
comparazione voto/giudizio, lasciano emergere nei
consigli di classe una propensione verso una
valutazione scevra da qualsiasi parametro
oggettivo. Si utilizzano poco le prove esperte o
rubriche di valutazione. Rispetto alla valutazione, c’è
stata un’implementazione della metodologia
dell'Alternanza scuola lavoro, anche se non tutti i
docenti hanno mostrato interesse e partecipazione
attiva, infatti, soprattutto nella sezione
Professionale, coinvolge molto di più gli studenti che
i docenti. In particolare, anche i docenti di area di
indirizzo piuttosto che quelli di area generale
appaiono poco interessati all'Alternanza ed ai
modelli valutativi che la sorreggono.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attivita' didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti
utilizzando criteri e strumenti condivisi.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo, rimandando per
gli altri aspetti a quanto previsto nei documenti ministeriali di riferimento.
La definizione dei profili di competenza per le varie discipline e anni di
corso è da sviluppare in modo più approfondito. Le attività di
ampliamento dell'offerta formativa sono per lo più coerenti con il progetto
formativo di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere
nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa non sono definiti
sempre in modo chiaro. Ci sono referenti per la progettazione didattica
e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il
personale è coinvolto in misura limitata. La progettazione didattica è
condivisa parzialmente tra i docenti. I docenti fanno riferimento a criteri
di valutazione comuni definiti a livello di scuola. La scuola utilizza prove
comuni per la valutazione degli studenti, anche se non in modo
sistematico. La scuola realizza interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti, anche se in modo saltuario.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo, rimandando per gli altri aspetti a quanto previsto
nei documenti ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di competenza per le varie discipline e anni
di corso e' da sviluppare in modo più approfondito. Le attivita' di ampliamento dell'offerta formativa sono per
lo piu' coerenti con il progetto formativo di scuola. Gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere nelle
attivita' di ampliamento dell’offerta formativa non sono definiti sempre in modo chiaro. Ci sono referenti per
la progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il personale è
coinvolto in misura limitata. La progettazione didattica è condivisa parzialmente tra i docenti.

Punti di forza Punti di debolezza

Gli spazi laboratoriali rappresentano un elemento di
qualità dell'intero istituto. Essi vengono
periodicamente rinnovati, aggiornati e ammodernati
anche in considerazione della disponibilità dei fondi
FESR dell'Unione Europea. I laboratori sono affidati
ad assistenti tecnici che li gestiscono secondo i
compiti di istituto. I materiali di supporto alle attività
didattiche delle classi sono presenti e disponibili con
qualche remora al loro utilizzo da parte di alcuni
docenti. L'orario delle lezioni ha una struttura in
continua evoluzione che ha permesso in tutti i plessi
di avvalersi della flessibilità didattica come punto di
forza per l' innovazione. I docenti di potenziamento
hanno apportato contributi significativi
all'innovazione didattica. Il pull out, con il piccolo
gruppo che si avvale del laboratorio, è una
metodologia che ha dato buoni risultati.
L'ampliamento dell'offerta formativa è un valore in
crescita costante mediante le opportunità dei fondi
regionali ed europei. Gli studenti mostrano interesse
verso attività di ampliamento fortemente
professionalizzanti. I laboratori di apprendimento di
tecniche e di strumenti operativi come anche i
laboratori di approfondimenti di competenze di base
o laboratori sportivi hanno riscosso discreto

Non si è ancora raggiunta una adeguata gestione
del tempo come risorsa per l'apprendimento. La
maggior parte delle attività è impostata
sull'insegnamento. La durata delle lezioni a fatica
esce dal prospetto tradizionale legato alla struttura
oraria ed alla scansione settimanale dell'orario. Non
tutti i docenti riescono a conformarsi a modelli orari
di gestione dell'unità di apprendimento diversi
dall'ora. L’organizzazione degli spazi e dei tempi
non sempre risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti, tuttavia una gestione
strutturata del tempo è in fase di sistematizzazione.
Alcune apparecchiature presenti nei laboratori sono
da rinnovare e altre da utilizzare in modo più
proficuo. I laboratori vengono spesso trafugati e
danneggiati, mediante incursioni notturne, furti e
danneggiamenti di ogni sussidio che viene trovato.
Vengono sistematicamente rubati materiali in tutti i
laboratori esistenti sfondando pareti, forzando
casseforti e neutralizzando allarmi e antifurto. Molte
attrezzature devono essere custodite in magazzino
e utilizzate soltanto quando possibile per poi riporle
velocemente in sicurezza. Persiste ancora una
refrattarietà da parte di alcuni docenti alla
formazione su pratiche didattiche innovative e
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successo. La scuola, avendo aderito alle
avanguardie educative, realizza progetti e iniziative
che promuovono l’uso di specifiche metodologie
didattiche (cooperative learning, flipped classroom,
learning by doing, peer education). I nuovi percorsi
per le competenze trasversali e per l'orientamento,
grazie alla collaborazione con enti di diversa natura,
riscuotono buoni successi in termini formativi e nella
gestione di buone pratiche. La condivisione delle
regole di comportamento rimane un elemento
cardine dell'azione didattica ed educativa. L'intero
corpo docente si impegna a promuovere il rispetto
delle regole dentro e fuori la scuola. All’atto
dell’iscrizione la scuola sottoscrive con i genitori il
Patto di corresponsabilità che viene anche letto e
commentato in classe ad inizio anno scolastico dai
docenti e dagli stessi studenti. Le carte
fondamentali dell’Istituto (PtOF, Regolamento di
disciplina, Progettazione didattica-educativa, Patto
di corresponsabilità) garantiscono un clima
relazionale favorevole alla civile convivenza e
all’apprendimento efficace. Il ricorso a sanzioni
disciplinari, sempre motivato, avviene ascoltando lo
studente coinvolto non solo come atto formale, ma
come momento costruttivo di crescita. Talvolta sono
state irrogate sanzioni alternative alla sospensione
mediante servizi di pubblica utilità (pulizie, riordino,
ecc). I consigli di classe promuovono e realizzano
percorsi per il potenziamento delle competenze di
cittadinanza. L’Istituto attua la didattica della legalità
per promuovere negli studenti le competenze sociali
e civiche con cortei, gare sportive e incontri con
protagonisti di diversi settori.

interattive. Fondamentale dovrà essere il ruolo dei
dipartimenti nel promuovere azioni didattiche
innovative; i docenti nelle riunioni collegiali
periodiche dovranno confrontarsi maggiormente
anche per migliorare tecniche e interventi didattici. Il
contesto esterno, mediante le variabili indipendenti
ed assegnate, condiziona in misura non secondaria
il modello di convivenza nella scuola. Fuori dal
contesto scolastico molto spesso gli studenti si
trovano in un ambiente quasi senza regole o con
regole molto blande da rispettare. Inoltre la maggior
parte della nostra utenza, come si evince dalle
evidenze, proviene da situazioni oggettivamente
preoccupanti sul piano sociale. Talvolta le relazioni
tra studenti possono essere conflittuali, talaltra lo
sono tra classi: in questi contesti l'insegnante è
riconosciuto come il nemico o l'elemento di disturbo.
Le relazioni tra insegnanti risentono del loro modo di
essere, della capacità di esercitare il proprio potere
sulle classi e non sempre tale capacità è utilizzata
per aiutare il collega in difficoltà. Molte evidenze
richiedono una valutazione mediante un approccio
globale al problema. Infatti, una parte dei ritardi è
indipendente dalla volontà degli studenti ma risente
di un sistema di trasporti pubblici inadeguato o del
genitore che non attribuisce il giusto valore al
rispetto delle regole. Le assenze degli studenti
rappresentano una criticità soprattutto nella sede di
Marigliano dove i servizi sociali del comune o sono
inesistenti o avallano le inadempienze dei genitori.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
dell'ambiente di apprendimento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

L'organizzazione di spazi e tempi risponde parzialmente alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni
tecnologiche e la biblioteca sono usati da un numero limitato di classi. A
scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie
didattiche, anche se sono pochi o coinvolgono pochi insegnanti. Si
utilizzano metodologie diversificate in poche classi. Le regole di
comportamento sono definite, ma sono condivise in modo disomogeneo
nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
abbastanza positive, anche se ci sono alcune situazioni difficili da
gestire. I conflitti sono gestiti, anche se le modalità adottate non sono
sempre adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L’organizzazione di spazi e tempi risponde discretamente alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli
spazi laboratoriali sono usati, anche se in misura minore rispetto alle loro potenzialità. L'organizzazione
oraria settimanale è particolarmente pesante per gli alunni del professionale che, nei 2 o 3 giorni in cui
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

hanno sette ore di lezione, in attesa dell'ultima ora hanno come unico scopo o pensiero quello di uscire
prima inficiando lo svolgimento di qualsiasi attività in essere. Le strutture laboratoriali e le risorse
professionali permetterebbero, nel corso dell'intero anno scolastico, la scissione del gruppo che potrebbe
essere, pertanto, più operativo, interessato, partecipe, trasformando, automaticamente, un punto di
debolezza in punto di forza. Notevoli sono le sollecitazioni ad operare sinergicamente in modo più fattivo.
La scuola incentiva l’utilizzo di modalità didattiche innovative: è del 2016 la delibera del Collegio Docenti di
adesione alle Avanguardie Educative. Ciò nonostante avviene solo limitatamente ad alcuni aspetti o ad
alcune discipline o anni di corso. Le regole di comportamento sono definite e sono condivise in modo
sufficientemente omogeneo in alcune classi e meno in altre. I conflitti sono gestiti, anche se non sempre le
modalità sono efficaci.

Punti di forza Punti di debolezza

La nostra scuola, ispirandosi alla normativa vigente,
ha sempre perseguito la “politica dell’inclusione”, la
gestione degli studenti diversamente abili ne è un
punto di forza con la presenza di circa il 7% di casi
sul totale degli studenti. La scuola cura l’inclusione
degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali e adegua
l’insegnamento ai bisogni formativi degli alunni.
L’istituto è privo di barriere architettoniche ed
attrezzato con aule-laboratorio, dedicate alle
esigenze psico-fisiche degli studenti diversamente
abili. La scuola è dotata di strumenti didattici
finalizzati a favorire l’inclusione degli alunni nel
gruppo dei pari: 1) tecnologie digitali per gestire più
facilmente le differenze; 2) sviluppo e
potenziamento delle competenze motorie con
attività sportive in grado di supportare strategie
inclusive degli alunni con BES; 3)progettazione di
PEI e PDP da parte dei Consigli di classe che
aiutano l’alunno a integrarsi nel gruppo classe. La
scuola è dotata del Dipartimento di sostegno, del
GLI che, attraverso un’opera costante di
monitoraggio, favoriscono il raggiungimento degli
obiettivi definiti nel PEI e PDP. L’attività di recupero,
consolidamento e potenziamento risponde alle
finalità della scuola di offrire risposte ai bisogni
differenziati degli alunni e garantire loro pari
opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle
modalità diverse di apprendimento. Durante l’anno
scolastico i consigli di classe rilevano i casi in cui gli
studenti presentino difficoltà di apprendimento,
individuano opportune forme di intervento didattico-
educativo per il recupero e il consolidamento delle
competenze, modalità di monitoraggio/valutazione
dei risultati attesi e coinvolgono le famiglie nel
progetto educativo. Subito dopo gli esiti del 1°
periodo didattico e a chiusura dell’anno scolastico,
in base alle esigenze rilevate e alla disponibilità dei
docenti, la scuola organizza corsi pomeridiani di
recupero disciplinare per gruppi di livello e classi
parallele. Tali azioni risultano efficaci laddove si può
contare sulla stretta collaborazione delle famiglie
che, in questo caso, non manca quasi mai, tranne

Non tutti i Consigli di classe effettuano un
monitoraggio sistematico volto a individuare la
presenza di alunni con BES al fine di attivare
percorsi educativo-didattici personalizzati. Per gli
studenti stranieri da poco in Italia la scuola deve
incrementare i percorsi finalizzati a favorire il loro
successo scolastico e le attività d'aula incentrate su
temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle
diversità. Gli alunni che presentano maggiori
difficoltà di apprendimento sono quelli del I e del II
anno. A tal proposito si evidenzia lo sforzo, nel
primo anno, di tutti i docenti di concorrere alla
decodifica del testo perché, spesso, è una
competenza inesistente. La scuola è fortemente
impegnata nella lotta contro la dispersione
scolastica, essendo il bacino di utenza fortemente
problematico, spesso deprivato culturalmente ed
economicamente, poco collaborativo, se non
addirittura assente, nei confronti del progetto
educativo e formativo. Questo vanifica gran parte
degli sforzi e delle energie spese dalla scuola per il
recupero degli studenti in difficoltà e distoglie, forse,
l’attenzione da attività per il potenziamento e la
promozione dell’eccellenza. Il lavoro d’aula,
purtroppo, spesso compromesso dal
comportamento disciplinare di alcuni alunni,
privilegia la socializzazione, la collaborazione, la
scolarizzazione, il metodo di studio, per cui, spesso,
vengono meno le condizioni per dedicarsi
all'eccellenza con adeguati interventi individualizzati
di potenziamento. Nel progetto d’istituto, sarebbe
opportuno inserire qualche modulo extra -
curricolare in funzione “esclusiva” dei bisogni
formativi degli studenti con particolari attitudini
disciplinari, stabilendo anche qualche gratificazione
sotto forma di premio. Nei gruppi di studenti con
forte disagio è presente spesso un comportamento
distruttivo e refrattario a qualsiasi sollecitazione
anche di ordine relazionale.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

situazioni conosciute e trattate diversamente.
Occorre sottolineare che la gestione di gruppi di
studenti è un'emergenza continua in termini di
costruzione di relazioni per favorire inclusione e
differenziazione. Tuttavia, questo rappresenta un
punto di forza notevole in quanto sollecita le
iniziative per differenziare l'insegnamento e proporre
nuove ed efficaci modalità di inclusione.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono, se poste in essere,
sufficientemente efficaci. In generale, le attività didattiche sono strutturate in maniera da rispondere ai
bisogni rilevati, anche se sussistono aspetti da migliorare e aggiornare. Il raggiungimento degli obiettivi
previsti per gli studenti che necessitano di inclusione viene regolarmente monitorato. La scuola promuove il
rispetto delle differenze ma dedica un'attenzione appena sufficiente ai temi interculturali e della diversità
culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è piuttosto
strutturata a livello di scuola, ma andrebbe curata dettagliatamente nei singoli casi; non sempre, infatti,
raggiunge correttamente il singolo allievo. Gli obiettivi educativi sono definiti con forme di valutazione per
verificarne il raggiungimento, anche se non in tutti i casi. Gli interventi realizzati sono efficaci per gran parte
degli studenti destinatari delle azioni di differenziazione. Nel lavoro d'aula gli interventi individualizzati sono
sufficientemente diffusi a livello di scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

La continuità educativa nel passaggio dalla scuola
secondaria di I grado a quella di II grado è garantita
da incontri frequenti che si effettuano in tutto il corso
dell'anno scolastico. L'Istituto accoglie le scuole
secondarie di primo grado del territorio,
presentando aule, laboratori e spazi, descrivendo le
opportunità formative, i vari corsi, le loro peculiarità
e quelle delle discipline insegnate. Inoltre, nei
suddetti incontri, sono pianificati i primi contatti tra i
docenti dei diversi gradi scolastici. Durante l'anno, si
svolgono attività di OPEN DAY con esposizione di
prodotti realizzati dagli studenti, riguardanti le
peculiari caratteristiche dei vari indirizzi di studio,

Si registra un insufficiente scambio di informazioni
tra i docenti dei due gradi scolastici per individuare
opportune azioni e un'appropriata distribuzione degli
allievi nelle classi. Inoltre, si lamenta una certa
carenza di incontri per scambi informativi circa i
risultati in uscita ed eventuali strategie ed interventi
per favorire un agevole inserimento. Si rileva
qualche difficoltà nella segnalazione di alunni con
particolari attitudini o eventuali criticità, fattori
propedeutici per un'equa distribuzione degli alunni
nelle classi. Spesso ai nuovi iscritti viene data
un'errata informazione sulla reale offerta formativa
dell'Istituto, che, quindi, viene identificata come
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per motivare positivamente i potenziali iscritti.
L’attività di orientamento, finalizzata a garantire
scelte consapevoli per acquisire un elevato grado di
professionalità, è predisposta sui vari livelli del
percorso : -orientamento degli alunni frequentanti
l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado,
attraverso visite periodiche presso il nostro Istituto e
organizzando incontri scuola- famiglia nei giorni di
scuola aperta; -accoglienza dei genitori e degli
alunni in occasione del loro ingresso nelle classi
iniziali al fine di facilitare l’incontro con una nuova
realtà scolastica e di evitare l’insorgere di situazioni
di disagio e di disorientamento; -riorientamento degli
alunni del primo biennio per una maggiore
consapevolezza della scelta dell’indirizzo di
qualifica, coerente con le attitudini e le potenzialità
individuali; -orientamento degli alunni frequentanti il
quarto e il quinto anno finalizzato ad una scelta
consapevole di prosecuzione degli studi e/o
d’inserimento nel mondo del lavoro. La difficoltà a
reperire aziende ospitanti sul territorio è stata
ampiamente colmata, riuscendo a individuare ditte,
cooperative e associazioni. Infatti, l'arma vincente
nei rapporti è stata la coprogettazione delle attività
che ha permesso la condivisione di percorsi attinenti
sia alle finalità degli indirizzi di studio che a quelle
aziendali. Ciò ha permesso un’acquisizione più
responsabile delle competenze ed in particolare di
quelle chiave di cittadinanza. Particolare cura è
stata attribuita alla modulistica che permette la
corretta trasmissione d’informazione dal CdC di un
anno a quello successivo. Per le classi quinte
vengono sistematicamente effettuati contatti con le
Università del capoluogo per consentire ai ragazzi le
prime relazioni con il mondo accademico e le
eventuali iscrizioni. La scuola realizza attività di
orientamento lavorativo, sia con visite guidate, che
per mezzo di incontri con rappresentanti aziendali.

scuola "semplificata" per studenti svogliati e poco
propensi allo studio. L'Istituto, talvolta, ha difficoltà a
reperire aziende del territorio disposte ad accogliere
gli allievi e a formarli secondo le figure professionali
richieste. Tale difficoltà è più marcata per le poche
aziende dell'hinterland napoletano e diventa ancor
più evidente, se si fa un confronto con le realtà
aziendali extra regionali molto ben disposte verso le
esigenze formative della scuola. La maggior parte
delle famiglie non riesce a percepire la grande
opportunità data ai propri figli in termini
occupazionali, a causa di una mentalità miope e
un'insufficiente partecipazione alla vita scolastica.
Ciò comporta una ricorrente demotivazione per gli
allievi delle classi terminali, che spesso decidono di
dedicarsi a lavori poco consoni a quanto appreso,
con sacrificio e impegno, negli anni scolastici. Non
sono programmate attività di monitoraggio aventi
per oggetto gli esiti a distanza, dopo il
conseguimento del diploma. Il punto di debolezza è
la non completa conoscenza dell'importanza dei
PCTO, delle sue finalità e del suo essere
riconosciuta come metodologia didattica da una
parte degli insegnanti, che la considerano ancora
avulsa dai curricoli scolastici. Per tale motivo sarà
necessaria una formazione dei docenti sul tema da
cui non si può prescindere per poter migliorare il
processo. Si è evidenziata un' insufficiente
condivisione, collaborazione e cooperazione nelle
fasi di progettazione, attuazione e valutazione dei
percorsi formativi da parte di molti dei docenti dei
C.d.C. Non tutti i tutor hanno considerato vincolante
la modulistica predisposta e hanno demandato ai
soli partner aziendali la delicata fase della
valutazione. L’Istituzione scolastica ha predisposto
un’informazione chiara e puntuale per le famiglie in
merito ai percorsi formativi, ma non tutti i genitori
hanno colto l’importanza dei percorsi che, in molti
casi, potrebbero essere il punto di partenza per un
possibile inserimento nel mondo del lavoro.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità in uscita presentano un livello di strutturazione sufficiente sia per quanto riguarda il
mondo universitario che quello lavorativo. Nell'ambito lavorativo la scuola ha utilizzato un monitoraggio
riferito agli sbocchi professionali e alle attività lavorative intraprese dagli allievi dopo il diploma. La scuola
realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti da un ordine di scuola all'altro; inoltre attua
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percorsi nei quali l'alunno acquista consapevolezza delle sue capacità e delle sue potenzialità in campo
lavorativo. Purtroppo, tali attività non vengono sempre valorizzate e supportate dalla presenza della famiglia
che, spesso, non ha la giusta consapevolezza delle capacità e delle potenzialità acquisite dai propri figli.
Tutto ciò porta frequentemente ad intraprendere occupazioni precarie, mortificanti e di scarso spessore
lavorativo. Attraverso l'ormai consolidata pratica dei PCTO ex alternanza scuola lavoro, un numero
maggiore di studenti entra in contatto con le aziende del territorio, ricevendo sensibili sollecitazioni alla
realizzazione di un percorso personalizzato di occupabilità. Anche l'Università realizza percorsi di
orientamento aderenti alle aspettative dei liceali, lasciando il più delle volte senza proposte reali,
interessanti e calzanti i giovani che provengono dagli indirizzi professionali.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

Le finalità educative generali del nostro istituto
pongono al centro l’allievo nella sua dimensione di
persona e di soggetto che apprende; si perseguono
le seguenti finalità: una formazione culturale
perseguita tramite un percorso di studio e di
riflessione che favorisca la maturazione degli alunni
come persone, come cittadini e che permetta di
acquisire una cultura generale profonda, aperta alla
realtà storica e a quella contemporanea, necessaria
per orientarsi in un mondo complesso e in
rapidissima evoluzione; una preparazione tecnico-
professionale le cui competenze, generali e
specifiche, permettano ai nostri ragazzi un proficuo
inserimento nella realtà economica, lavorativa e di
impegno universitario; una preparazione finalizzata
all'accesso universitario. Finalità e priorità
dell’istituto sono chiaramente definite e conosciute
presso famiglie e territorio.La scuola pianifica le
azioni per il raggiungimento dei propri obiettivi
didattici attraverso gli appositi organi collegiali:
Collegio dei docenti, Dipartimenti disciplinari e
consigli di classe. Attraverso questi organi collegiali
la comunicazione circola in maniera efficace e
raggiunge tutti i destinatari. Anche in contesti
informali i docenti possono informarsi sulle varie
iniziative intraprese nell'istituzione scolastica. Il
monitoraggio della attività non è , tuttavia, una
pratica di costante ed efficace applicazione. Molti
docenti, soprattutto quando realizzano progetti o
funzioni applicano le forme di monitoraggio
appositamente previste. Queste pratiche, strutturali
nella maggior parte delle azioni regionali, nazionali
ed europee, stanno fungendo da linee guida per la
costruzione di buone prassi da applicare
costantemente.L’I.S. Montalcini -Ferraris è una
istituzione articolata su due comuni, non
appartenenti allo stesso distretto scolastico ma
tuttora inseriti nello stesso ambito territoriale formato
in applicazione della L. 107/2015. Comprende Liceo
e istituto professionale con diversi indirizzi. Il
numero degli iscritti ripartiti su tutta l’offerta
formativa, non rende nessun indirizzo predominante
sugli altri. Ad ogni plesso sono assegnati dei
responsabili, che fungono da punto di riferimento
del plesso stesso. Quanto appena asserito per il
personale docente è valido anche per il personale
ATA: a tutti sono assegnati compiti e attività definiti.

La mission dell'istituto e le priorità sono note e
condivise nella comunità scolastica costituita da
un’alta percentuale di docenti con svariati anni di
servizio. Se questo risulta un pregio dal punto di
vista dell’esperienza lavorativa e della gestione degli
alunni, risulta un vincolo per quanto riguarda
l’applicazione a nuovi metodi di insegnamento, quali
1) refrattarietà all'uso delle nuove tecnologie; 2)
scarsa propensione all'utilizzo di metodologie
didattiche innovative; 3) poca o nulla attrattiva per il
coinvolgimento in processi di innovazione didattico-
metodologica e relazionale; 4) stanchezza e
disinteresse. Per tale motivo la consueta frattura
comunicativa tra docenti e studenti è spesso
maggiormente marcata non solo dalle differenze
generazionali ma da dimensioni culturali, valoriali e
comportamentali che non si incontrano quasi per
nulla. La scuola non si è ancora attivata ad attuare
un monitoraggio condiviso dello stato di
avanzamento per il raggiungimento degli obiettivi.
Durante l’anno scolastico ogni docente procede
secondo la propria professionalità alla verifica del
raggiungimento degli obiettivi intermedi. Tale
monitoraggio viene però regolarmente svolto nel
corso di progetti e/o di attività di recupero. La
debolezza più evidente è da ricercarsi nella quasi
totalità di assenza di documentazione delle attività
didattiche nonostante i formativi condivisi in sede
collegiale e diffusi. I Dipartimenti disciplinari e tutti i
gruppi che dovrebbero cooperare per la produzione
di qualcosa di condiviso non funzionano: ampie e
articolate discussioni, cavillose motivazioni pro e
contro qualsiasi cosa, interesse momentaneo ma il
lavoro di produzione, lo studio, la redazione del
lavoro condiviso tutto sulla buona volontà di uno
solo. Sempre. Non si sa lavorare in gruppo, si teme
il giudizio dell'altro, si è sempre in fuga da scuola.
Chi lavora è solo. I plessi non soltanto risentono
logisticamente della distanza ma anche della
diversa connotazione data dagli indirizzi di studio
differenti e spesso molto tipicizzati. Di conseguenza
esistono diverse priorità che sono tipiche di ogni
realtà. L'auspicio che queste distanze fossero
quanto meno arginate con incontri periodici dei vari
responsabili di plesso o di dipartimento o di
processo, insieme al Ds, per esaminare di volta in
volta le problematiche comuni ed intervenire con
finalità e metodi identici in ogni plesso, ha visto
ancora una volta prevalere la tensione verso la
difesa della propria identità ed il tentativo di far
prevalere personalismi e distanze. Ciò non toglie
che sono stati compiuti passi in avanti , seppure
piccoli e non ancora del tutto soddisfacenti. La
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

suddivisione del carico di lavoro sul personale ATA
non è equa: amministrativi e collaboratori hanno
compiti e mansioni che non tengono conto delle
diverse problematiche che si sviluppano nel corso
dell'anno. Sarebbe auspicabile, ma non facile,
coinvolgere il maggior numero di docenti al fine di
arricchire la progettualità.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e la persegue a partire dalle priorità cercando la condivisione nella
comunità scolastica includendo le famiglie e il territorio. Tale condivisione non riesce a raggiungere i “non
interessati”. Il controllo e il monitoraggio delle azioni vanno migliorati, ma solo in alcuni casi. È presente una
definizione delle responsabilità e dei compiti tra le diverse componenti scolastiche, anche se non sempre
sono eseguiti con efficienza e efficacia. Si deve interessare la maggior parte delle risorse umane: può
capitare che risorse apprezzabili, per motivazioni varie, non si facciano coinvolgere in attività
extracurricolari. Le risorse economiche e materiali sono convogliate nel perseguimento degli obiettivi
prioritari dell'istituto, ma dovrebbero essere maggiormente condivise tra più interlocutori. La scuola ha
definito la missione e la visione e queste sono condivise nella comunità scolastica, con le famiglie e il
territorio. La scuola utilizza forme strutturate di monitoraggio delle azioni. Responsabilita' e compiti delle
diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. Le spese definite nel Programma annuale
sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. La maggior parte delle risorse
economiche destinate ai progetti sono investite in modo adeguato, con efficacia spesso superiore agli
standard proposti dai finanziatori.

Punti di forza Punti di debolezza

Nonostante evidenti difficoltà nella realizzazione di
percorsi di formazione,indispensabili per la crescita
del capitale professionale docenti ed ata, si registra
una certa disponibilità alla formazione in tutti i
docenti. L'esigenza maggiormente avvertita è la
formazione sulle nuove metodologie e, in generale
sulla didattica, per poter acquisire nuove e maggiori
abilità a fronteggiare le nuove realtà di
apprendimento presenti in una scuola che accoglie
e raccoglie allievi non sempre motivati e ben
disposti allo studio. Appaiono, però molto distanti la

Il personale della scuola avverte il bisogno di
formazione fine a sé stesso, poichè vive spesso il
quotidiano come "abituato"e non facilmente sente
l'esigenza di migliorare la propria modalità di
insegnamento in riferimento alle nuove realtà
didatticheeducative. Molto spesso è spaventato dal
"nuovo" si avvicina alla formazione senza
impegnarsi realmente e quindi senza generare una
concreta ricaduta nell'attività ordinaria della scuola.
La difficoltà maggiore si avverte nell'utilizzo degli
strumenti informatici, indispensabili per l'attività
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partecipazione all'evento di formazione e la messa
in pratica di quanto appreso. L'applicazione
necessita di uno studio e di un impegno costante
invece i risultati della formazione divengono un
nuovo tassello di ciò che almeno si è sentito ma non
uno strumento nella pratica quotidiana.Nell' ambito
delle attività che si svolgono nella nostra scuola,si
registra un evidente utilizzo delle esperienze
accumulate dai docenti sia di formazione che nell'
ambito di attività lavorative effettuate. Si registra
inoltre una particolare attenzione nell'impiego delle
risorse umane di docenti anche più giovani
desiderosi di imparare e professionalmente capaci e
produttivi. Tutto ciò con l' unico obiettivo di
migliorare l'intera offerta formativa e rendere
proficue le attività che si realizzano man mano,a
livello didattico e organizzativo.Nella nostra scuola
sono presenti varie attività svolte dai docenti con la
tipologia di lavoro di gruppo, sia nell'ambito didattico
che organizzativo: dipartimenti, gruppi di docenti su
classi parallele, gruppi spontanei che si confrontano
su tematiche e situazioni riguardanti allievi
particolarmente problematici. In tali attività si lavora
al fine di creare strumenti di supporto per il lavoro
quotidiano, su come accogliere gli allievi,
trasmettere i contenuti e valutare il loro livello di
apprendimento. E' presente anche un certo aiuto
nell'utilizzo di strumenti informatici che rendono
sicuramente più facile tale realizzazione. In
determinati periodi dell'anno si registra un'intensa
collaborazione tra docenti dell'area professionale
dei vari corsi (corso moda. ottico, commerciale,
pubblicitario) finalizzata alla realizzazione di
manifestazioni, eventi e prodotti. La dimensione
collegiale della professione è un buon modello di
riferimento per la maggior parte del personale
docente. La maggior parte del personale non
compie formazione autonoma e nemmeno i fondi
del bonus appaiono orientati verso tale scopo,
tuttavia l'adesione al Piano nazionale di formazione
dei docenti, grazie ad un'attenta valutazione
dell'offerta formativa ha dato i primi incoraggianti
risultati di adesione e di interesse.

quotidiana (registro elettronico, uso della posta
elettronica per la lettura di circolari e avvisi). Nella
realizzazione degli incarichi assegnati, si registra a
volte una certa discontinuità e disparità d'impegno.
Non sempre e non tutto il personale della scuola è
in grado di portare a termine in modo efficace e
produttivo gli impegni assunti. Tale situazione è
causata sicuramente da un approccio non sempre
adeguatamente professionale e perciò poco
produttivo nella ricaduta dell'attività svolta. Tale
difficoltà si avverte principalmente nel ricoprire
incarichi di responsabilità verso la classe quale il
ruolo di coordinatore, di tutor per le attività di
alternanza, di accompagnatore per attività
extrascolastiche. Questo comporta che spesso gli
stessi docenti sono costretti a ricoprire più ruoli per
esplicita rinuncia di alcuni colleghi.Nello svolgimento
delle attività si registra una chiara difficoltà da parte
di un gruppo di docenti a confrontarsi e a
condividere strumenti e materiali didattici prodotti da
alcuni e utilizzabili da tutti; non sempre c'è
disponibilità a far proprio il risultato del lavoro dei
colleghi. Molto spesso si creano delle posizioni di
rigidità che impediscono il dialogo e il confronto.Ciò
che rende ancora più difficile tale lavoro è
l'incapacità a creare gruppo e attività con i colleghi
senza lasciarsi influenzare da "antipatie e simpatie"
ma impegnarsi in un lavoro esclusivamente
professionale e produttivo . Non possono essere
questi i criteri determinanti ma solamente l'onestà
professionale e il vero bene di tutta la realtà
scolastica. La formazione appare sempre come un
motivo per accendere contenzioso e problematiche.
Prima di iniziare attività formative, peraltro
deliberate e condivise, si discetta lungamente sulla
loro opportunità, sugli orari, sulle questioni relative
alla sicurezza del luogo di lavoro, sulla forma delle
sedie e sulla loro comodità. Ciò sposta volutamente
l'angolo focale della formazione come processo di
valorizzazione della professionalità, in favore di
questioni inutili ed improduttive.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola promuove iniziative formative per i docenti con sufficiente qualità anche se non riescono a coprire
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

i vari bisogni formativi e a suscitare una forma reale di partecipazione e di condivisione. Nella scuola
esistono gruppi di lavoro nei quali emerge spesso il confronto sui materiali prodotti: spesso però gli stessi
non portano ai risultati sperati e pur di buon livello qualitativo non sono adeguatamente utilizzati. Gli spazi
presenti per la realizzazione dei materiali didattici devono necessariamente essere incrementati e fruibili da
tutto il corpo docente che registra ancora poca professionalità e consapevolezza del proprio ruolo eccezion
fatta per alcune particolari sezioni. Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare
e la maggior parte degli incarichi sono assegnati sulla base delle competenze possedute.

Punti di forza Punti di debolezza

L’ IS Montalcini-Ferraris è scuola capofila nel
Progetto Nazionale " Laboratori territoriali per
l'occupabilità" regolarmente registrata con i partner,
scuole, università, enti locali, privati, associazioni e
imprese. Inoltre, la scuola partecipa ad altri poli
formativi in filiere produttive diverse nonchè ad
accordi e intese territoriali per il perseguimento di
finalità didattiche di alto livello tecnologico e di
formazione. La scuola è presente su due comuni
che distano tra loro meno di dieci chilometri. Il
dirigente cura con particolare attenzione i rapporti
con gli enti locali rendendo la realtà scolastica e la
sua offerta formativa ben visibile sul territorio. L’IS
Montalcini-Ferraris ha, inoltre, stretto accordi con
altre scuole, Università, Enti di ricerca e di
formazione accreditati e Autonomie Locali. Da oltre
biennio gli alunni di tutti gli indirizzi del professionale
e gli studenti del liceo, del secondo biennio e
dell’ultimo anno, svolgono attività di Alternanza
Scuola-Lavoro e prendono parte ai percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento presso
prestigiosi partner come Città della scienza. Tutti gli
studenti riportano valutazioni alte e in parecchi casi,
eccellenti, dai tutor aziendali, dando grande
rilevanza alla nostra scuola. Anche le famiglie
condividono i percorsi. La scuola informa
regolarmente le famiglie sulle novità introdotte
nell'Offerta Formativa e prende in considerazione i
suggerimenti delle stesse come emerge dai
questionari di gradimento compilati dai genitori. La
componente genitori è sempre presente e
propositiva in Consiglio di Istituto e si fa carico di
comunicare alla scuola richieste di altri genitori e di
comunicare ad essi i provvedimenti deliberati.
Documenti come Regolamento d'istituto e Patto di
corresponsabilità sono noti alle famiglie e condivisi.
Iniziative della scuola sono inserite sul sito della
scuola e sui social network per raggiungere con
mezzi formali e informali l’utenza tutta. La
collaborazione con il territorio e con le reti produttive
di beni e servizi è orientata alla massima
disponibilità reciproca. La scuola è credibile e
riconosciuta dalle aziende e dalle realtà
professionali associate, questo le consente di
beneficiare di percorsi e di attività ben inserite nel
curricolo e nel complessivo percorso di studio.

Il dirigente pur curando con particolare attenzione i
rapporti con gli enti locali, non riceve da essi la
dovuta assistenza, in quanto gli stessi enti sono
afflitti da grosse problematiche politicoeconomiche.
La sede associata di Marigliano, ad esempio, è
allocata in una struttura di ottimo livello che ha
risolto le carenze manutentive con l'intervento
dell'ente provincia, ora Città Metropolitana di Napoli.
Le regolari denunce del dirigente delle esigenze
manutentive, questo anno scolastico, hanno
riguardato principalmente gli impianti di
riscaldamento. La scuola pur ricevendo fondi
considerevoli dall’UE, svolgendo alternanza scuola-
lavoro non residenziale ed incentivando i percorsi
per le competenze trasversali e per l'orientamento,
consente ai propri studenti esperienze notevoli di
crescita umana e lavorativa realizzate in strutture in
cui la sicurezza lavorativa è garantita. Le esperienze
non residenziali risultano particolarmente onerose e
solo una bassa percentuale di alunni hanno la
possibilità di partecipare. In pochi casi la scuola
organizza corsi e conferenze rivolti ai genitori degli
alunni: le problematiche lavorative e familiari (figli
piccoli o nonni da assistere), renderebbero tali
consessi scarsamente affollati. La scuola garantisce
che l’accesso dei genitori al registro elettronico sia
ampiamente consentito ed invita ad utilizzare
quotidianamente tale strumento in modo da rendere
sempre più efficace lo scambio di informazioni con
le famiglie. Tuttavia la componente genitori attiva e
partecipe alle iniziative della scuola è in modo
particolare quella del liceo mentre per quanto
riguarda gli altri indirizzi si possono registrare solo
timidi miglioramenti nell'ultimo periodo.
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Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta
formativa e nella vita scolastica.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa a reti, è scuola capofila di un polo nazionale per il Piano nazionale Scuola digitale,
Laboratori territoriali per l'occupabilità, (Università, scuole, enti locali, Associazioni, soggetti privati). Le
collaborazioni attivate sono integrate con l'offerta formativa. La scuola integra nella propria offerta formativa
esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro non residenziale, con ricadute decisamente positive nella
valutazione del percorso formativo degli studenti. Tra scuola e famiglie esiste un rapporto di ascolto
reciproco e condivisione delle attività/iniziative intraprese. Le alleanze con le realtà produttive del territorio
hanno dato ottimi risultati e tutto lascia presagire che ce ne saranno di migliori.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Migliorare gli esiti finali degli studenti.
Allineare la percentuale di studenti ammessi alla
classe successiva alla media della provincia di
riferimento. Perseguire il risultato min. del + 10%

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Consolidare un modello di progettazione curricolare e di valutazione condiviso dalla totalità dei docenti per
armonizzare gli esiti formativi .

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Aumentare equità e qualità degli apprendimenti consolidando la qualità dei percorsi la loro dinamicità e
versatilità.

    3. Ambiente di apprendimento

Rafforzare le competenze organizzative e didattiche (curricoli disciplinari) dei docenti tese funzionalmente alle
priorità individuate ed ai traguardi fissati.

    4. Ambiente di apprendimento

Consolidare l'utilizzo della metodologia laboratoriale nella didattica.

    5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Offrire le migliori opportunità di apprendimento consolidando la presenza e la funzionalità dei laboratori.

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Accrescere la qualità professionale delle risorse umane con la formazione e al miglioramento individuale
soprattutto in contesto aula/laboratorio.

    7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Ristrutturare il rapporto con le famiglie creando occasioni reali e virtuali di relazione positiva con la scuola.

Priorità Traguardo

Equilibrare il rendimento scolastico tra le diverse
discipline.

Abbassare il numero di alunni con giudizio
sospeso. La percentuale da ripianare è variabile
dal 3% al 10% a seconda delle classi.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Consolidare un modello di progettazione curricolare e di valutazione condiviso dalla totalità dei docenti per
armonizzare gli esiti formativi .

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Aumentare equità e qualità degli apprendimenti consolidando la qualità dei percorsi la loro dinamicità e
versatilità.
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Priorità Traguardo

Ridurre la percentuale di dispersione scolastica.
Abbassare del 10% il numero degli studenti che
attuano frequenza a singhiozzo e/abbandonano gli
studi in corso d'anno, in special modo nel I biennio

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Consolidare un modello di progettazione curricolare e di valutazione condiviso dalla totalità dei docenti per
armonizzare gli esiti formativi .

    2. Ambiente di apprendimento

Rafforzare le competenze organizzative e didattiche (curricoli disciplinari) dei docenti tese funzionalmente alle
priorità individuate ed ai traguardi fissati.

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Offrire le migliori opportunità di apprendimento consolidando la presenza e la funzionalità dei laboratori.

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Accrescere la qualità professionale delle risorse umane con la formazione e al miglioramento individuale
soprattutto in contesto aula/laboratorio.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati delle prove standardizzate

Aumentare l'efficacia del 10% degli esiti delle prove
standardizzate rispetto agli attuali risultati,
allineandoli e avvicinandoli ai risultati delle scuole
con caratteristiche analoghe.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Consolidare un modello di progettazione curricolare e di valutazione condiviso dalla totalità dei docenti per
armonizzare gli esiti formativi .

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Aumentare equità e qualità degli apprendimenti consolidando la qualità dei percorsi la loro dinamicità e
versatilità.

    3. Ambiente di apprendimento

Rafforzare le competenze organizzative e didattiche (curricoli disciplinari) dei docenti tese funzionalmente alle
priorità individuate ed ai traguardi fissati.

    4. Ambiente di apprendimento

Generalizzare il modello organizzativo che promuove l'interazione tra le competenze comportamentali e quelle
cognitive.

    5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Offrire le migliori opportunità di apprendimento consolidando la presenza e la funzionalità dei laboratori.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Promuovere i comportamenti prosociali, di
cittadinanza attiva e di riflessione autobiografica

Propendere verso forme costruttive di inclusione
anche mediante la riduzione di almeno il 20% dei
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per la consapevolezza del proprio ruolo nei
contesti relazionali di riferimento.

provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.
Utilizzare strategie di riflessione autobiografica

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Offrire le migliori opportunità di apprendimento consolidando la presenza e la funzionalità dei laboratori.

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Mobilitare le risorse della scuola per promuovere
occupazione e successo formativo nel settore
terziario da parte degli studenti. Utilizzare modelli
di placement attivo e di relazione con l'Università
fondata su continuità metodologica.

Aumentare del 10% il tasso di occupazione degli
studenti ce scelgono il mondo del lavoro dopo la
scuola secondaria; Aumentare del 10% la quantit
di CFU conseguiti dopo il primo e il secondo anno
di frequenza da parte degli studenti.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Consolidare un modello di progettazione curricolare e di valutazione condiviso dalla totalità dei docenti per
armonizzare gli esiti formativi .

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Aumentare equità e qualità degli apprendimenti consolidando la qualità dei percorsi la loro dinamicità e
versatilità.

    3. Ambiente di apprendimento

Rafforzare le competenze organizzative e didattiche (curricoli disciplinari) dei docenti tese funzionalmente alle
priorità individuate ed ai traguardi fissati.

    4. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Offrire le migliori opportunità di apprendimento consolidando la presenza e la funzionalità dei laboratori.

    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Accrescere la qualità professionale delle risorse umane con la formazione e al miglioramento individuale
soprattutto in contesto aula/laboratorio.

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

Occorre concentrare l'attenzione sulla progettazione curricolare e sulla valutazione nonché
sull'organizzazione dell'ambiente di apprendimento e sulla differenziazione. Infatti, le priorità strategiche
prese in considerazione riguardano il processo di apprendimento e di relazione e le sue implicazioni di
carattere organizzativo. Questa analisi delle priorità ci pone pochi ma precisi vincoli che adotteremo
nella nostra politica di miglioramento: a) migliorare le prestazioni degli studenti mediante una
progettazione e realizzazione di un curricolo adeguato ai loro bisogni; b) realizzare un modello
organizzativo che curi particolarmente la didattica innovativa e laboratoriale; c) differenziare le occasioni
per consentire l'inclusione e il successo formativo e contrastare la dispersione scolastica; d) porre
maggiore attenzione alle prove standardizzate valorizzandone la strumentalità all'azione didattica mirata
ed efficace. La strategia che intendiamo proporre è interamente tesa al raggiungimento del successo
formativo per la maggior parte degli studenti. Per molti di essi sfuggire alla dispersione ed all'abbandono
costituirebbe di per sé un traguardo notevole. L'implementazione che ci proponiamo sarà avvertita
anche nel settore liceale che, facendo riferimento ad un contesto deprivato sul piano socio economico,
deve crescere nella dimensione culturale e nella reputazione istituzionale sul territorio.
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