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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

1)Il background familiare mediano delle classi seconde è medio-basso ma non si evidenziano in nessuna classe
dell'istituto situazioni dichiarate di svantaggio. 2) La quota degli alunni con cittadinanza non italiana è pari
complessivamente al 2,9% e risultano ben integrati nel contesto e rappresentano una risorsa aggiuntiva della scuola. 3)
Dal PAI si evince che attualmente nella popolazione studentesca sono presenti: n° 16 alunni con vari tipi di disabilità , n°
3 DSA, n°6 BES, che rappresentano un risorsa aggiuntiva in termini di cultura inclusiva e di cittadinanza.
VINCOLI

1) La realtà sociale in cui opera l'istituto è abbastanza difficile per la presenza preoccupante di un elevato tasso di
disoccupazione e per il fenomeno recente di immigrazione, che negli ultimi anni ha prodotto problematiche consistenti,
in tutta l'area del litorale domitio. La presenza di immigrati molti dei quali clandestini, ha determinato una integrazione
difficile , per cui il territorio si è trovato sostanzialmente impreparato ad affrontare e gestire il fenomeno. 2)Difficoltà di
partecipazione alle attività extracurricolari degli alunni legati a problemi di trasporto. 3) Scarsità di fondi per il recupero
degli alunni con un background medio-basso.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

1)L'azione formativa dell'istituto è rivolta a: potenziare le lingue comunitarie, sviluppare nuove competenze tecnologiche
e di base; sviluppare competenze artistiche, musicali e coreutiche. 2) Presenza di associazioni di diversa natura e di
diversi settori per l'arricchimento delle competenze chiavi ( anche di cittadinanza)richieste a livello europeo. 3)
Consolidamento della collaborazione, avviata precedentemente, con enti locali, aziende del territorio e centri di ricerca
per la realizzazione dei progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa.
VINCOLI

1) Mancanza di strutture e servizi efficienti e di spazi comunitari di aggregazione 2) la struttura economica dell'intera
zona è molto limitata e risulta prevalentemente agricola e impegnata nel terziario per la presenza di strutture di
balneazione e turistiche.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

1) La nuova sede dell'istituto presenta requisiti di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche, con la
presenza in loco degli uffici di segreteria prima dislocati all'esterno della scuola 2) Nella sede di via Pitagora laboratori
ultimati con nuove attrezzature di tipo multimediale. Dotazione in tutte le aule di LIM. PON A2 FESR06 POR CAMPANIA
2012-584 3) Potenziamento di rete LAN e WAN mediante il progetto "Galilei in rete" (Importo assegnato 15.000 euro).
Tale rete è ormai attiva in tutte le sedi. 4) Realizzazione nella nuova sede di un ambiente digitale per l'attivazione di un
ulteriore laboratorio multimediale- classe 3.0 - progetto "Galilei 3.0" 4)Sono in fase di esecuzione i lavori di realizzazione
dei laboratori musicali e coreutici nella sede di Via Pitagora attraverso il finanziamento PON 10.8.1A4-FESRPON-CA201726 "In music@2.0". 5)Realizzazione nella nuova sede di un ambiente digitale dotato di vari tablet per la
realizzazione di Flipped-classroom 6) Realizzazione nella sede di Cancello Arnone di un'aula con PC e LIM 7)Interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica per l'apprendimento delle competenze di base 10.8.1B1-FESRPON CA
2018-44 Labtransformer 4.0
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VINCOLI

1) Mancanza nella nuova sede e in quella di Cancello Arnone di palestra e di auditorium 3) Mancanza del laboratorio di
informatica nella sezione staccata di Cancello-Arnone 4) Parziale adeguamento a livello di sicurezza e di barriere
architettoniche nella vecchia sede. 5) Insoddisfacente fruizione dei laboratori da parte degli studenti nella nuova sede a
causa di difficoltà di tipo tecnico e organizzativo.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

1) Presenza di docenti con ampia e consolidata esperienza didattica 2) Arricchimento reciproco tra i docenti con più anni
di servizio e quelli assegnati secondo l'organico dell'autonomia 3) Arricchimento delle risorse professionali dell'istituto
grazie alla varietà degli indirizzi di studio. 4) Potenziamento delle competenze informatiche dei docenti grazie al PNSD
VINCOLI

1) Difficoltà nell'adeguarsi alle innovazioni tecnologiche mirate a supportare l'attività didattica da parte di alcuni docenti
2) Manca la continuità didattica solo in qualche indirizzo per l'avvicendamento annuale dei docenti .
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento
Risultati scolastici
Priorità
Ulteriore potenziamento e consolidamento delle
competenze degli alunni a completamento delle azioni
avviate nell'anno scolastico 2017/2018

Traguardo
Potenziare le competenze di base e di cittadinanza degli
alunni di tutti gli indirizzi della scuola

Attività svolte
1) Corsi di recupero/Pausa didattica:
A.S. 2016/17
-pausa didattica dal 20/02 al 03/03
-sportello didattico su organico di potenziamento di matematica e inglese (da febbraio a maggio)
-corsi di recupero estivi : matematica (2 corsi); informatica (1 corso); latino (2 corsi).
A.S. 2017/18
-pausa didattica (febbraio)
-corsi di recupero estivi : matematica (4 corsi); greco (1 corso); latino (1 corso); inglese (2 corsi)
-recupero competenze di base: realizzazione di 6 moduli da 15 ore ciascuno (1 di Italiano, 3 di Matematica, 2 di Inglese)
destinati agli alunni che hanno presentano difficoltà di inserimento e carenze nelle discipline portanti.
A.S. 2018/19
-pausa didattica dal 20/02 al 03/03
-sportello didattico con fondi FIS e organico di potenziamento: matematica (5 corsi); fisica (1 corso); inglese(1 corso);
italiano (1 corso); latino (2 corsi);greco (1 corso); francese (1 corso).
-corsi di recupero estivi : matematica (4 corsi); TAC (1 corso); latino (2 corsi); potenziamento scrittura (1 corso); scienze
naturali (1 corso).
Corsi Pon: (interventi di sostegno per alunni caratterizzati da particolari fragilità)
-4 moduli di matematica (2recupero competenze di base , 1preparazione esame di Stato, 1potenziamento a sostegno
prove Invalsi);
- 2 moduli di scienze;
-3 moduli di italiano;
-2 moduli musica/arte
-2 moduli educazione motoria;
2)Prove comuni per classi parallele (in ingresso, intermedie e finali):
-per tutti gli indirizzi italiano, matematica, inglese;
-per indirizzo scientifico n.o.: fisica
-per indirizzo scientifico s.a.: scienze
-per indirizzo classico: latino e greco
-per indirizzo scienze umane: diritto
-per indirizzo linguistico: francese e spagnolo
-per indirizzo musicale: TAC e TEC
3)Corsi di potenziamento (preparazione a gare e concorsi/ preparazione all'esame di Stato):
-corsi di preparazione alle prove scritte dell'esame di Stato (PON/ FIS)
-corsi di preparazione a gare e certamina

4)Formazione docenti (piano triennale):
-Formazione interna: Sicurezza; Formazione progetto Casio(uso calcolatrici scientifiche/grafiche per esame di stato) .
-Formazione Ambito 11: Bullismo e Cyberbullismo; Alternanza scuola lavoro; Didattica per competenze e innovazione
metodologica; Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; Competenze di lingua straniera (CLIL);
Inclusione e disabilità; Valutazione e miglioramento; Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile; Autonomia e
organizzazione; Scuola e lavoro.
-Formazione per gruppi legata alle priorità.

Tutte le attività svolte dalla scuola sono state improntate ai seguenti obiettivi di processo realizzati:
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1) griglie di valutazione comuni
2)modelli comuni di progettazione didattica
3)modelli comuni per la predisposizione di PEI/PDP
4)progettazioni dipartimentali per ambiti disciplinari e per classi parallele
5)definizione di un curricolo di scuola (specifico per indirizzi) e per lo sviluppo delle competenze trasversali.
Risultati
Da un’analisi attenta effettuata sugli esiti finali del triennio 16/17- 17/18- 18/19 (vedi tavole in allegato), si evince una
graduale e positiva evoluzione delle performance degli alunni in rapporto alle strategie didattiche di miglioramento
attuate in ogni ambito disciplinare.
La nostra Istituzione Scolastica, subito dopo l'analisi degli esiti intermedi, attiva strategie di intervento, finalizzate al
successo formativo di ogni singolo alunno. Tali azioni di intervento hanno sempre dimostrato, nel corso del triennio, la
loro efficacia con un drastico scarto tra le insufficienze iniziali e quelle finali, come rilevato dai monitoraggi periodici.
Si evidenzia, dunque, (Tav.2) in maniera netta il progressivo miglioramento qualitativo degli studenti, passando dal 67%
di insufficienze dell’a.s. 16/17 al 27% dell’a.s.18/19.
Sulla base dei report relativi alle prove standardizzate di Istituto, si è rilevato un miglioramento tra i risultati delle prove
in ingresso e quelle intermedie in particolare per gli anni 17/18 e 18/19.
Nel corso degli anni scolastici considerati si è allargata la fascia degli studenti che ha riportato una valutazione compresa
tra il sei e l'otto fino a raggiungere il 79% circa nell 'a.s. 18/19, lo stesso vale per la percentuale delle eccellenze che nel
18/19 è stata del 4,8% ( voto compreso tra nove e dieci).
Evidenze
2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO LINGUISTICO - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: ANALISIESITITRIENNIO16-19.pdf

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Priorità
Migliorare i risultati delle classi seconde nelle prove
standardizzate nazionali (INVALSI) di Matematica e
Italiano

Traguardo
Raggiungimento del livello regionale/nazionale nelle prove
standardizzate
Utilizzo di metodologie didattiche innovative

Attività svolte
-Simulazioni sistematiche predisposte dalla scuola
-Allenamento periodico in classe a cura dei docenti delle discipline coinvolte (come definito nei singoli dipartimenti),
attraverso dispense specifiche, piattaforme online dedicate e piattaforma Invalsi (modalità CBT).
-Pon "Palestra Invalsi" (matematica/italiano)
-Corsi di potenziamento nelle discipline oggetto di prova
-Monitoraggi periodici sui report delle prove per calibrare l'azione dell'istituto
-Formazione specifica dei docenti
-Confronto e riflessioni nei dipartimenti coinvolti sui risultati delle prova nazionale.
-PROGETTO VANVITELLI:
Nel corso dell'a.s. 18/19 il nostro Istituto ha aderito, al progetto "From the competence to the performance: improving
student's knowledge and capabilities in literacy and numeracy", proposto dall'Università degli Studi L. Vanvitelli di S.
Maria Capua Vetere (CE).
Il percorso, della durata biennale, è finalizzato al rafforzamento delle competenze di base in lettura e matematica e ha la
finalità di innalzare i livelli di competenze degli studenti misurate con i test PISA ed INVALSI.
Il progetto prevede la formazione, da parte dell'Università, di un gruppo di docenti di italiano e di matematica del nostro
Istituto, che a loro volta a fine percorso dovranno condividere gli identici percorsi formativi con i colleghi dei rispettivi
dipartimenti e trasferire la formazione acquisita sulla popolazione studentesca del primo biennio.
Pur non essendo stato ancora concluso il percorso, i docenti formati, hanno potuto sperimentare le nuove metodologie
didattiche nella loro azione didattica quotidiana.
Risultati
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Come evidenziano gli indicatori allegati (Fonti INVALSI), nel corso dl triennio si può osservare
- Italiano: la scuola ha fatto registrare una crescita graduale e una riduzione dello scarto tra i risultati interni e la media
nazionale;
- Matematica: dal confronto dei primi due anni si evince una riduzione dello scarto tra gli esiti della scuola con quelli
regionali e nazionali, risultati meno positivi, invece, si evincono dal confronto con l'ultimo anno.
Evidenze
2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO - ITALIANO Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI SCIENTIFICI
E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

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

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

Competenze chiave europee
Priorità
Comunicazione nelle lingue straniere

Traguardo
Raggiungimento del livello B1/B2 in inglese, B1 in
francese e spagnolo

Attività svolte
1) Corsi per certificazioni linguistiche (dal FIS)
A.S.16/17
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-1 corso di lingua inglese PET B1-25 iscritti
-1 corso di lingua inglese FCE-13 iscritti
-1 corso di lingua francese Delf B1-18 iscritti
-1 corso di lingua spagnola DELE B1-22 iscritti
A.S. 17/18
1 corso di lingua inglese PET B1-25 iscritti
-1 corso di lingua inglese FCE-25 iscritti
-1 corso di lingua francese Delf A2-25 iscritti
-1 corso di lingua spagnola DELE B1-20 iscritti
A.S. 18/19
-1 corso di lingua inglese PET B1-25 iscritti
-1 corso di lingua francese Delf A2-25 iscritti
-1 corso di lingua spagnola DELE B1-20 iscritti
Pon finalizzati alle certificazioni linguistiche (nel triennio 16/19)
-1 corso Pon/Stage "Il made in Italy a Cambridge". Il percorso ha previsto uno stage di 3 settimane a Londra, finalizzato
alla certificazione linguistica B2 inglese e valido ai fini delle attività di PCTO.
-1 corso Pon "English now"-Certificazione B1 inglese
-1 corso Pon "English now 2"-Certificazione B2 inglese
-1 corso Pon/stage "Potenziamento della cittadinanza europea". Il percorso rafforza l' idea di cittadinanza europea e
prevede uno stage a Malta (3 settimane) finalizzato al conseguimento della certificazione B2.
-1 corso Pon "Mobilità transnazionale"
-1 corso Pon "Potenziamento linguistico e CLIL"

Gare e concorsi (lingua straniera)
-Kangourou della lingua inglese A.S. 16/17 (89 iscritti)
- Wicontest- High school game A.S. 18/19 (181 partecipanti-42 semifinalisti)
-Hippo-Olimpiadi di inglese A.S. 18/19 (89 partecipanti-9 semifinalisti)
Stage linguistici:
A.S.16/17
-Inghilterra: Cambridge(31 partecipanti)
-Spagna: Granada (38 partecipanti)
A.S.17/18
-Inghilterra -Canterbury (24 partecipanti)
A.S. 18/19
-Malta (33 partecipanti)
Potenziamento linguistico (a.s. 18/19):
-progetto madrelingua "English teaching assistants" Fulbright (assistente di lingua inglese per due ore settimanali negli
indirizzi non linguistici)
Risultati
Le azioni messe in campo dal nostro Istituto nel triennio 16/19 relativamente al potenziamento delle competenze
linguistiche e della valorizzazione delle eccellenze hanno prodotto i seguenti risultati ( allegati in forma grafica nella
sezione Evidenza):
-un incremento graduale dei partecipanti alle attività realizzate (Pon, stage, potenziamento, gare e concorsi);
-un aumento sostanziale, nell'arco temporale analizzato, di alunni che hanno conseguito certificazioni linguistiche nelle
discipline inglese, francese e spagnolo, nei diversi livelli;
-una ricaduta positiva negli esiti scolastici finali, che ha fatto registrare un importante decremento delle insufficienze a
favore delle fasce medio-alte e alte;
-le azioni intraprese in questo ambito, inoltre, hanno consentito ai nostri allievi di sviluppare ed affinare competenze
trasversali "soft skills", quali capacità relazionali, capacità di integrazione ed adattamento, sensibilizzazione ad una
cittadinanza europea nell'ottica di una internazionalizzazione dei processi educativi.
Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO LINGUISTICO - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: COMPARAZIONELINGUE16-19.pdf
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Prospettive di sviluppo
Il monitoraggio e la conseguente rendicontazione del complesso sistema scuola è influenzato da molte
variabili e produce svariati risultati, ma gli esiti scolastici rappresentano il dato più significativo di tutta le
attività realizzate e anche quello misurabile in maniera più oggettiva, tenendo conto della sequenza
logica tra RAV, atto di indirizzo, PDM e PTOF. Le valutazioni riportate dagli studenti nella prima parte
dell’anno scolastico sono, poi, quelle che meglio esprimono le reali conoscenze e competenze acquisite
dagli stessi e sulle quali la scuola dovrà fare le proprie riflessioni circa le misure da intraprendere per
mettere gli alunni stessi nella condizione di raggiungere il successo formativo, promuovendone le
capacità di convivenza in una società culturale e sociale multiforme, nel pieno sviluppo della personalità.
Alla luce del percorso a ritroso che la rendicontazione ci ha permesso di fare, riflettendo con maggiore
consapevolezza sui passaggi svolti, si possono cogliere in maniera più ragguardevole gli aspetti che
hanno connotato le azioni messe in campo, aspetti che, se da un lato hanno prodotto risultati
soddisfacenti, da un altro ci fanno porre degli interrogativi.
La nostra scuola, polo liceale costituito da una pluralità di indirizzi, ha di fronte a sé una platea particolare
"giovani tra i 14 e 18 anni" che vivono in una società in continua e vertiginosa trasformazione, dove la
comunicazione, le relazioni, i bisogni mutano velocemente, le modalità di apprendimento cambian quali
le strategie innovative per le nuove sfide?
La chiave di lettura in termini di prospettive di sviluppo dovrà essere sicuramente questa: attivare una
serie di azioni che puntino al successo formativo di ognuno, ma perché questo avvenga non bisogna mai
distogliere lo sguardo dal contesto che vive lo studente.
La scuola deve ridurre il divario tra la dimensione che essa rappresenta e la realtà in cui è calato il
giovane, per poter realizzare la sua mission, la sfida sarà quella di trovare i giusti canali di
comunicazione con le nuove generazioni . Ponendosi in tale ottica e cioè adeguandosi al continuo
cambiamento della società, la scuola potrà avvicinare a sé i giovani, che la vivranno come parte
integrante del loro percorso formativo.
Va sottolineato che le azioni messe in campo, sopra rendicontate, sono state comunque
realizzate nell'ottica di un modello di ricerca-azione, pertanto lo sforzo futuro sarà quello di rafforzare e
affinare quegli elementi che si sono rilevati efficaci.
Si punterà quindi a:
Comparare scientificamente azioni e dati in maniera continua e strutturata;
Migliorare la capacità di cooperazione tra docenti e rafforzare il senso di appartenenza all'Istituto
Scolastico;
Continuare l'opera di riflessione critica sui risultati delle prove d'Istituto, standardizzate e sugli esiti
a breve e a lungo termine;
Proseguire nell'arricchimento delle competenze professionali dei docenti;
Stare al passo con le nuove metodologie didattiche;
Intensificare l'azione di personalizzazione dei processi didattici ed educativi;
Tendere sempre più all'inclusività;
Incoraggiare una maggiore comunicazione tra le varie componenti del sistema scolastico;
Potenziare e perfezionare non solo i processi di governance interni, ma anche quelli con Enti,
Associazioni, Università, Alta Formazione... per meglio allineare domanda e offerta.
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Altri documenti di rendicontazione
Documento allegato: Link Evidenze
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