
NAIS10900C
ISTITUTO SUPERIORE BRUNO MUNARI ACERRA

ANNO DI PUBBLICAZIONE 2019



                                                                                                                                                                                                           Pagina 2

Contesto e risorse

L’Istituto Superiore “Bruno Munari” svolge la sua attività in un hinterland

territoriale situato nella zona periferica dell’area metropolitana napoletana. Questa

collocazione ha favorito/alimentato, nel tempo passato, la crescita di una vocazione

agricola con produzioni tipiche (pomodori, patate, carciofi etc.) affiancate da una

modesta attività nel terziario. Negli ultimi decenni, però, il territorio ha vissuto una

trasformazione che ha stravolto la sua vocazione con insediamenti di industrie,

alcune di nuova concezione, altre trasferite, che hanno creato occupazione

marginale e, nel contempo, hanno disatteso la prospettiva di un riscatto in termini

di benessere e di circolazione di ricchezza tra le giovani generazioni.

Da tale situazione nasce l’anomalia di questi “paesi-città” in quanto il mancato

decollo economico, la disgregazione del tessuto abitativo, con la crescita caotica

delle periferie, l’immigrazione dai paesi vicini e dal capoluogo per la disponibilità di

nuove abitazioni a prezzi competitivi, hanno generato fratture e contraddizioni nel

sociale tra il ceto operaio-impiegatizio ed il persistente nucleo di contadini-artigiani.

Le conseguenze dirette sono state la sovrapposizione di nuove visioni del mondo

laddove i figli dei contadini e qualche artigiano erano diventati operai nelle

fabbriche del comprensorio in contrapposizione/diversificazione rispetto a quei ceti

in cui l’occupazione continua, ancora oggi, ad essere un miraggio.

I processi di integrazione non sempre sono riusciti: ad aggravare la situazione

contribuisce la mancanza assoluta di strutture ricreative/aggreganti eccezion fatta

per la scuola che rimane l’unica alternativa alle varie sale da gioco ed ai bar

capillarmente diffusi e frequentati. Non esistono, infatti, sul territorio, luoghi di

socializzazione per giovani, se si escludono gli oratori parrocchiali e la pratica
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sportiva. I pochi impianti e le scarse strutture pubbliche non consentono il decollo

e la veicolazione di modelli comportamentali socialmente gratificanti.

La popolazione in età scolare corre, di conseguenza, seri rischi di maturare e

sviluppare una mentalità intrisa di sfiducia verso le istituzioni e di indifferenza

verso i valori della convivenza civile.

In tale contesto la scuola rappresenta l'unico e vero luogo di incontro tra  giovani di

estrazione per lo più modesta, sia sotto l'aspetto economico, che culturale e di

confronto coi pari età, provenienti dal bacino territoriale cui afferisce la nostra

utenza.

 Nel corso degli anni, le famiglie hanno superato, in parte, la mentalità “dell’affido”

e si sono mostrate, in generale, più disponibili alla collaborazione ed al dialogo

franco e costruttivo con gli insegnanti per cui il livello di partecipazione alla vita

della scuola, sebbene ancora limitato e poco consapevole, è diventato più regolare.

Da monitoraggi effettuati nel corso degli ultimi anni fra gli alunni e tra le famiglie e

sulle comunicazioni dei docenti con pluriennale esperienza sul territorio si deduce

che: l’estrazione sociale degli allievi è, in generale, media e medio-bassa. Le

famiglie hanno diffusamente un reddito non elevato e un modesto livello

d'istruzione. Nelle occasioni d'incontro con i genitori si rileva una partecipazione

delle famiglie alla vita scolastica alquanto  scarsa, anche se in trend positivo.

Popolazione scolastica
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OPPORTUNITA'

- La scuola è l'unico punto di riferimento culturale del territorio 

 - Omogeneità culturale e sociale di provenienza della maggior parte degli alunni

-La scuola cerca di offrire un servizio educativo integrato con il territorio -la scuola partecipa a bandi regionali, nazionali 
ed europei per acquisire risorse materiali e finanziarie utili a sostenere la promozione dell’innovazione didattica e 
tecnologica nella scuola.

VINCOLI

-Lo status socio economico e culturale delle famiglie è basso in tutti gli indirizzi 

-La percentuale degli studenti con famiglie svantaggiate è circa il doppio rispetto al dato medio della regione

 - L'incidenza degli alunni stranieri è quasi nulla 

-Il rapporto studenti - insegnante non e' in linea con il riferimento regionale 

-Sono presenti alunni con Bisogno educativi Speciali monitorati a.s.206-17

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

L’offerta dell’istituto promuove lo sviluppo delle competenze degli allievi in collaborazione con le famiglie e con enti ed 
istituzioni (Regione, Comune, Associazioni di volontariato)

. -Il Comune di Acerra offre la disponibilità dello stadio per le attività collegate all'insegnamento di Scienze Motorie nel 
liceo delle scienze umane 

 - Realizzazione di attività che hanno per oggetto il patrimonio culturale, storico e artistico del territorio

VINCOLI

-La situazione economica in atto ha in parte ridotto le disponibilità finanziarie erogate all'Istituzione scolastica da parte di 
Enti nazionali e territoriali. 

 -La sponsorizzazione da parte di privati nei confronti della scuola si riferisce soltanto a sporadiche iniziative

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

- In due sedi ci sono LIM e laboratori multimediali -

La scuola ricerca fonti di finanziamento aggiuntive 

- La connettività è realizzata attraverso la fibra ottica in due plessi

VINCOLI

- I tre edifici di cui si compone l' Istituto presentano carenze strutturali e di spazi 

 - Poche le risorse economiche disponibili -Necessità di potenziare gli strumenti multimediali per la didattica

 -Assenza della palestra nella sede del liceo delle scienze umane e del liceo Musicale
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-Le sedi dei tre plessi sono distanti tra loro

 -Le risorse finanziarie sono quasi esclusivamente di origine statale, vi è una medio-bassa partecipazione finanziaria 
delle famiglie alle attività della scuola

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

-Il Dirigente Scolastico è di ruolo e in servizio presso questa scuola da 8 anni. 

-La percentuale di insegnanti con contratto a t.i. è di poco inferiore alla media delle scuole in Italia. 

- Stabilità della maggior parte dei docenti

VINCOLI

- Alta percentuale del personale docente con un'età anagrafica superiore ai 50 

 - Pochi docenti in possesso di competenze linguistiche 

-Si registra, nonostante i notevoli sforzi fatti durante l'anno scolastico corrente, la necessità di continuare nelle attività 
rivolte al miglioramento delle competenze informatiche dei docenti per sostenere la promozione dell'innovazione 
tecnologica in atto nella scuola.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
- Colmare il gap formativo delle prove INVALSI di italiano
e matematica rispetto ad istituti con lo stesso ESCS

- Modulare le programmazioni Dipartimentali adeguandole
agli obiettivi INVALSI
- Ridurre di almeno 6 punti il gap formativo sia in ital. che
in mat.

Traguardo

Attività svolte

Sono state modulate, in parte, le programmazioni dipartimentali di italiano e matematica per favorire gli studenti nello
svolgimento delle prove standardizzate.
Risultati

Purtroppo l'effetto scuola non ha ancora prodotto i risultati sperati.

Evidenze

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

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

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

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

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

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



                                                                                                                                                                                                           Pagina 12

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

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

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Liceo
a.s. 2017/18

Altri licei diversi da
scientifici e classici

a.s. 2018/19
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Altri licei diversi da
scientifici

a.s. 2018/19

Altri licei diversi da
scientifici

PROVE 2019

Liceo
a.s. 2017/18

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove Invalsi. Colmare il gap formativo delle prove Invalsi rispetto ad

Istituti con lo stesso ESCS.

Traguardo

Attività svolte

Sono state modulate, in parte, le programmazioni dipartimentali di matematica e italiano.

Risultati

Purtroppo non si sono raggiunti i risultati sperati.

Evidenze

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

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

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

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

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

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

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Liceo
a.s. 2017/18

Altri licei diversi da
scientifici e classici

a.s. 2018/19
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Altri licei diversi da
scientifici

a.s. 2018/19

Altri licei diversi da
scientifici

PROVE 2019

Liceo
a.s. 2017/18

Priorità
Predisporre curriculi disciplinari per moduli intorno a
competenze e nodi concettuali fondanti.

Ridurre del 5% la variabilità dei risultati tra i vari indirizzo
dell'Istituto, migliorandone gli esiti.

Traguardo

Attività svolte

Rimodulazione delle programmazioni dipartimentali di italiano e matematica. inoltre, ogni docente ha destinato un'ora a
settimana esclusivamente per far esercitare gli alunni per le prove invalsi.
Risultati

non è stata raggiunta la riduzione sperata

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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Priorità
Migliorare gli esiti delle prove Invalsi. Colmare il gap formativo delle prove Invalsi rispetto ad

Istituti con lo stesso ESCS.

Traguardo

Attività svolte

L'istituto ha messo in campo diverse attività:
-attivazione di percorsi formativi sulle prove utilizzando il personale di potenziamento;
-attivazione di progetti europei (PON-FSE),
-attività di simulazione delle prove portando gli alunni in laboratorio;
-inserimento delle prove nella didattica curriculare.
Risultati

Dall'anno scolastico 2016-2017 i risultati sono migliorati sia per le prove di Italiano che per le prove di Matematica, anche
se risultano essere inferiori ai riferimenti di area (Campania, Sud, Italia). Risulta diminuita la quota di studenti che si
attestano sul livello primo, a vantaggio dei livelli superiori. I miglioramenti sono dovuti a una maggiore confidenza delle
prove da parte degli alunni e all'azione didattica compressiva descritta nelle attività. Sono, inoltre, aumentati nel tempo i
tassi di partecipazione .

Evidenze

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

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

Priorità
Predisporre curriculi disciplinari per moduli intorno a
competenze e nodi concettuali fondanti.

Ridurre del 5% la variabilità dei risultati tra i vari indirizzo
dell'Istituto, migliorandone gli esiti.

Traguardo

Attività svolte

Allineamento delle programmazioni disciplinari di italiano e matematica

Risultati

E' stata ridotta la variabilità dei risultati tra i vari indirizzi dell'istituto.

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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Priorità
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate
Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese.

Adeguamento delle schede di programmazione dei
dipartimenti disciplinari a contenuti ed obiettivi congruenti
con le verifiche standardizzate Invalsi.

Traguardo

Attività svolte

Sono state rimodulate le programmazioni dipartimentali di italiano e matematica.

Risultati

Gli allievi hanno risposto bene al cambiamento di programmazioni, i risultati sono migliorati in buona percentuale.

Evidenze

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

Competenze chiave europee

Priorità
Raccordo con gli Enti preposti alla cittadinanza attiva -Articolare progetti su tematiche inerenti alla solidarietà e

alla cittadinanza attiva
 -Incontri di formazione-informazione con Enti del territorio

Traguardo

Attività svolte

Il 27/10/2016 è stata prodotta una lettera di collaborazione tra il nostro Istituto e gli Enti:
- TEATRO ITALIA nella persona del legale rappresentante Puzone Giulio
- A.S.D. ITACA nella persona del legale rappresentante Ventriglia Mauro;
- ASL NA2 NORD - DISTRETTO 46 ACERRA
- COMUNE DI ACERRA nella persona del sindaco Raffaele Lettieri
al fine di realizzare il progetto PON-FSE "IN-CONTRO" nel caso in cui venisse ammesso a finanziamento e sottoscrivere
uno specifico protocollo d'intesa.
Risultati

Il progetto "IN-CONTRO", è nato per ridurre il fallimento formativo e la dispersione scolastica attraverso interventi di
sostegno agli studenti che presentano particolari fragilità, per sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio e
l'orientamento/riorientamento, per rafforzare e garantire la loro permanenza nel sistema formativo ordinario e favorire
l'accesso al mondo del lavoro o alla formazione universitaria.

Evidenze

Documento allegato: letterad'intesaponFSEin-contro-27-10-2016.pdf

Priorità
Promuovere  ,attraverso il lavoro sulle competenze di
cittadinanza, l’ uso della didattica per competenze

U.D. progettate per migliorare competenze
Traguardo

Attività svolte
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La realizzazione degli obiettivi formativi di mission e quelli derivati dal RAV, previsti nel PDM, viene  sviluppata
prevalentemente nella progettazione curricolare assumendo a metodo didattico le nuove frontiere strategiche dettate
dalla formazione per competenze. Le nuove tecnologie, la multimedialità e l’alternanza scuola lavoro saranno le
articolazioni metodologiche prioritarie della progettazione didattica.
I quadri orari di riferimento per lo sviluppo delle programmazioni sono quelli previsti dalla normativa vigente dell’ultima
riforma dei Licei.
Risultati

Le competenze di cittadinanza attiva non sono ancora pienamente integrate nell’azione didattica quotidiana e si
richiedono pertanto azioni che concretamente realizzino in pieno quanto già previsto dalla
progettazione dell’Istituto.

Evidenze

2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: PTOF-AGGIORNAMENTO-A.S.-2016-2017.pdf

Priorità
Sviluppo di strumenti per valutare e certificare
competenze

Misurare il trend di miglioramento di utilizzo di prove
autentiche e rubriche di valutazione nel  triennio per la
valutazione  di  competenza chiave

Traguardo

Attività svolte

CRITERI PER LA VALUTAZIONE
Il rispetto della personalità e dei ritmi di apprendimento degli allievi, ma i forzati e sempre sollecitati, deve consentire di
effettuare una valutazione complessiva attraverso verifiche sia formative che sommative. Per ciascun allievo, la
valutazione dovrà essere "trasparente e tempestiva, volta ad attuare un processo di autovalutazione che lo conduca ad
individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio rendimento ".
Per la formulazioni dei giudizi e l'attribuzione dei voti saranno utilizzati i seguenti indicatori:
1) Conoscenza: intesa come capacità di comprendere un concetto, di spiegarlo, riassumerlo e ricordarne il contenuto
trasponendolo da una forma simbolica ad un'altra.
2) Abilità: intese come capacità di scomporre un contenuto nei suoi
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costituenti o di individuarne le varie parti (analisi), di cogli ere gli elementi fondamentali di un contenuto (sintesi), di
esprimere in modo appropriato e linguisticamente corretto il contenuto stesso.
3) Competenza: intesa come capacità di applicare le conoscenze acquisite e collegarle tra loro secondo i linguaggi pecu
liari dell'indirizzo di studio.
CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO
Per i crediti scolastici e formativi si intendono qui riportate le disposizioni normative vigenti. In particolare per i crediti
formativi le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti devono risultare
acquisite in ambiti e settori della vita civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale,
quali quelle relative ad attività culturali, artistiche, alla tutela dell’ambiente, al volontariato, alla cooperazione (O.M. 35 del
4-4-2003 sugli esami di Stato e D.M. 49/2000 ). Il credito formativo, nella misura di un punto di credito, sarà assegnato
per almeno una esperienza certificata tra quelle di seguito elencate. L’attribuzione del punto di credito formativo non
potrà consentire di sforare la fascia di oscillazione dei punti di credito
scolastico derivanti dalla media dei voti. In particolare, il Collegio dei Docenti considera qualificanti le seguenti
esperienze:
-Patente Europea ECDL, EIPASS o equivalente.
-Certificazione della conoscenza di una lingua straniera, con livelli riferiti al Quadro Comune Europeo.
-Esperienze di studio all’estero, svolte nel periodo estivo antecedente l’anno di riferimento, certificate da organismi
accreditati a livello internazionale.
-Frequenza annuale al Conservatorio o a corsi musicali considerati, dal Consiglio di Classe, equipollenti.
-Attestazioni erogate da istituzioni scolastiche o culturali autorevoli per attività di almeno 20 ore, realizzate in accordo o
convenzione con la scuola.
-Esperienze di stages lavorativi di almeno 25 ore.
-Attività di volontariato per un minimo di almeno 40 ore con fini sociali, civili e/o culturali.
-Attività sportive, o equipollenti, con impegno almeno annuale, presso società sportive associate/riconosciute al/dal
CONI.
Risultati

Nella progettazione curriculare ed extracurriculare dell’offerta formativa dell’istituto un ruolo centrale è stato svolto dai
dipartimenti disciplinari.
Il D.P.R. 15.03.2010 n.89 (Regolamento dei Licei) i cui all’art. 10, comma 2, lettera b) prevede che le istituzioni
scolastiche possano dotarsi, nell’esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico-
scientifico (CS), senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del
lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’
organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità.
Trattasi di un organismo che, previa delibera degli OO.CC, prevede una composizione paritetica tra membri interni (i
docenti) ed esterni (gli esperti rappresentanti delle associazioni di categoria, degli enti locali e delle Università) capaci di
coadiuvare le istituzioni scolastiche stesse nella progettazione della propria offerta formativa. Un organo di indirizzo e di
consulenza delle istituzioni scolastiche chiamato ad esprimere pareri obbligatori, ma non vincolanti.
Il nostro Istituto non ha ancora costituito formalmente il Comitato Scientifico.

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO MUSICALE E COREUTICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO SCIENTIFICO - Fonte
sistema informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO SCIENZE UMANE - Fonte
sistema informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO ARTISTICO - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO MUSICALE E COREUTICO -
Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - SCIENZE UMANE - OPZIONE
ECONOMICO SOCIALE - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo
del MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO SCIENZE UMANE - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO ARTISTICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

Documento allegato: PTOF-AGGIORNAMENTO-A.S.-2016-2017.pdf

Priorità
Raccordo con gli Enti preposti alla cittadinanza attiva -Articolare progetti su tematiche inerenti alla solidarietà e

alla cittadinanza attiva
 -Incontri di formazione-informazione con Enti del territorio

Traguardo

Attività svolte

PON 2014-2020 ASSE I -ISTRUZIONE-
FSE - OBIETTIVO  10.1 RIDUZIONE DEL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DELLA DISPERSIONE
SCOLASTICA E FORMATIVA
OBIETTIVO OPERATIVO 10.1.1 : Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità tra cui anche persone con
fragilità (tutoring, mentoring, counseling, attività sportive ecc).
Nome del progetto "IN-CONTRO".
Il 27/10/2016 è stata prodotta una lettera di collaborazione tra il nostro Istituto e gli Enti:
- TEATRO ITALIA nella persona del legale rappresentante Puzone Giulio
- A.S.D. ITACA nella persona del legale rappresentante Ventriglia Mauro;
- ASL NA2 NORD - DISTRETTO 46 ACERRA
- COMUNE DI ACERRA nella persona del sindaco Raffaele Lettieri
al fine di realizzare il progetto PON-FSE "IN-CONTRO" nel caso in cui venisse ammesso a finanziamento e sottoscrivere
uno specifico protocollo d'intesa.
Risultati

Il progetto "IN-CONTRO", parte dalla necessità di ridurre il fallimento formativo e la dispersione scolastica attraverso
interventi di sostegno agli studenti che presentano particolari fragilità ed è finalizzato a sostenere la
motivazione/rimotivazione allo studio e l'orientamento/riorientamento degli alunni al fine di rafforzare e garantire la loro
permanenza nel sistema formativo ordinario e favorire l'accesso al mondo del lavoro o alla formazione universitaria.
Il progetto è stato articolato in sette moduli:
° N.2 moduli di potenziamento delle competenze di base (italiano, inglese)
° N.2 moduli di educazione motoria, sport, gioco didattico
° N.2 moduli di arte, scrittura creativa, teatro
° N.1 modulo di laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
° N.1 modulo genitori
Il progetto era rivolto  agli alunni dei quattro indirizzi liceali presenti nella scuola: liceo delle scienze umane; liceo
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artistico; liceo scientifico; liceo musicale. In particolare sano stati coinvolti gli alunni del biennio per i moduli inerenti le
competenze di base.

Evidenze

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO MUSICALE E COREUTICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO SCIENTIFICO - Fonte
sistema informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO SCIENZE UMANE - Fonte
sistema informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO ARTISTICO - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - SCIENZE UMANE - OPZIONE
ECONOMICO SOCIALE - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo
del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO SCIENZE UMANE - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO ARTISTICO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO SCIENZE UMANE - Fonte sistema informativo
del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO ARTISTICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO MUSICALE E COREUTICO - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE -
Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - LICEO SCIENZE UMANE - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - LICEO ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - LICEO MUSICALE E COREUTICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE - Fonte
sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO SCIENZE UMANE - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO MUSICALE E COREUTICO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE - Fonte sistema
informativo del MIUR

Documento allegato: letterad'intesaponFSEin-contro-27-10-2016.pdf

Priorità
Promuovere le competenze trasversali di cittadinanza
attraverso la realizzazione di percorsi formativi
pluridisciplinari.

Spostamento del 5% delle popolazioni dei voti di condotta
verso il 10

Traguardo

Attività svolte

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base".
Nome del progetto "ESSERE CITTADINI DELLA MEDIAPOLIS".
Risultati

Gli obiettivi formativi del progetto “Essere cittadini della Mediapolis” hanno puntato sull’insegnare a saper accedere, a
saper leggere e interpretare, a saper comunicare, creando fruitori-produttori di messaggi, consapevoli e responsabili.
Il progetto si compone di quattro  moduli:
1) Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale, App per viaggiare 'Il mio viaggio d'istruzione'
2) Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale, "Luogo dello sharing"
3) Competenze di cittadinanza digitale, "CYBER SECURITY"
4) Competenze di cittadinanza digitale, "Socializzazione alla rovescia".

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO MUSICALE E COREUTICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO SCIENTIFICO - Fonte
sistema informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO SCIENZE UMANE - Fonte
sistema informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO ARTISTICO - Fonte sistema
informativo del MIUR



                                                                                                                                                                                                           Pagina 56

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO MUSICALE E COREUTICO -
Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - SCIENZE UMANE - OPZIONE
ECONOMICO SOCIALE - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo
del MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO SCIENZE UMANE - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO ARTISTICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO SCIENZE UMANE - Fonte sistema informativo
del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO ARTISTICO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO MUSICALE E COREUTICO - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE -
Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - LICEO SCIENZE UMANE - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - LICEO ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - LICEO MUSICALE E COREUTICO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE - Fonte
sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO SCIENZE UMANE - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO MUSICALE E COREUTICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE - Fonte sistema
informativo del MIUR
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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



                                                                                                                                                                                                           Pagina 67

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

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

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

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

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI LICEI -
MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Liceo
a.s. 2017/18

Altri licei diversi da
scientifici e classici

a.s. 2018/19

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Altri licei diversi da
scientifici

a.s. 2018/19

Altri licei diversi da
scientifici

PROVE 2019

Liceo
a.s. 2017/18

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

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

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

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2013/14

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sanitaria più della metà del CFU 40.0 74.8 74.7

meno della metà del CFU 60.0 20.3 19.8

Nessun CF 0.0 4.9 5.6

Scientifica più della metà del CFU 50.0 52.5 55.5

meno della metà del CFU 31.8 29.0 27.7

Nessun CF 18.2 18.5 16.8

Sociale più della metà del CFU 28.6 60.9 64.9

meno della metà del CFU 42.9 21.4 20.7

Nessun CF 28.6 17.7 14.4

Umanistica più della metà del CFU 60.0 63.1 68.4

meno della metà del CFU 6.7 21.4 18.1

Nessun CF 33.3 15.5 13.5
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2.4.c.2 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel secondo anno (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2013/14

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sanitaria più della metà del CFU 40.0 65.6 69.2

meno della metà del CFU 40.0 22.0 17.1

Nessun CF 20.0 12.4 13.7

Scientifica più della metà del CFU 59.1 50.6 55.5

meno della metà del CFU 13.6 21.2 18.2

Nessun CF 27.3 28.2 26.3

Sociale più della metà del CFU 28.6 55.7 61.8

meno della metà del CFU 0.0 16.6 14.6

Nessun CF 71.4 27.8 23.6

Umanistica più della metà del CFU 46.7 58.7 65.7

meno della metà del CFU 13.3 16.1 12.3

Nessun CF 40.0 25.2 22.1

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

Anno di diploma NAIS10900C Campania Italia

2011 9.5 10.3 17.7

2012 5.7 9.3 15.1

2013 10.2 9.8 15.0

2014 12.2 11.1 16.7
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2.4.d.3 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2010/11

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Tempo indeterminato 27.3 24.8 10.7 44.4 24.5 10.0 7.7 24.6 9.6

Tempo determinato 18.2 34.4 31.3 11.1 41.7 37.0 15.4 39.5 37.0

Apprendistato 36.4 10.2 7.5 22.2 8.4 6.0 46.2 9.4 6.0

Collaborazione 9.1 15.9 27.6 0.0 15.7 27.0 7.7 16.5 27.1

Tirocinio 0.0 11.0 16.5 22.2 5.3 11.6 0.0 0.3 0.3

Altro 9.1 3.7 6.3 0.0 4.5 8.4 7.7 5.9 10.7

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2013/14

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Tempo indeterminato 12.5 35.0 32.6

Tempo determinato 0.0 9.5 19.8

Apprendistato 25.0 13.3 19.4

Collaborazione 18.8 5.5 3.5

Tirocinio 0.0 3.2 5.8

Altro 0.0 0.2 0.3

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

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2010/11

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Agricoltura 0.0 2.8 5.1 0.0 3.5 6.5 0.0 3.1 6.2

Industria 0.0 18.2 20.7 0.0 18.6 20.8 15.4 18.7 22.3

Servizi 100.0 79.0 74.2 100.0 78.0 72.7 84.6 78.2 71.5

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2013/14

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Agricoltura 12.5 20.6 22.9

Industria 0.0 0.0 0.0

Servizi 87.5 76.3 71.3
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2.4.d.5 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per qualifica professionale e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2010/11

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Alta 18.2 9.4 11.6 11.1 9.4 10.7 7.7 9.2 11.0

Media 72.7 63.0 60.7 66.7 61.2 59.3 69.2 61.3 57.7

Bassa 9.1 27.6 27.7 22.2 29.4 30.0 23.1 29.5 31.3

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2013/14

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Alta 12.5 9.2 10.9

Media 56.3 59.6 58.0

Bassa 31.3 31.2 31.1

Documento allegato: disseminazione_citt._digitale-PROT.pdf

Priorità
Sviluppo di strumenti per valutare e certificare
competenze

Misurare il trend di miglioramento di utilizzo di prove
autentiche e rubriche di valutazione nel  triennio per la
valutazione  di  competenza chiave

Traguardo

Attività svolte

CRITERI PER LA VALUTAZIONE
Il rispetto della personalità e dei ritmi di apprendimento degli allievi, deve consentire di effettuare una valutazione
complessiva attraverso verifiche sia formative che sommative. Per ciascun allievo, la valutazione dovrà essere
"trasparente e tempestiva, volta ad attuare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di
forza e di debolezza ed a migliorare il proprio rendimento.
Per la formulazioni dei giudizi e l'attribuzione dei voti saranno utilizzati i seguenti indicatori:
1) Conoscenza: intesa come capacità di comprendere un concetto, di spiegarlo, riassumerlo e ricordarne il contenuto
trasponendolo da una forma simbolica ad un'altra.
2) Abilità: intese come capacità di scomporre un contenuto nei suoi
costituenti o di individuarne le varie parti (analisi), di cogli ere gli elementi fondamentali di un contenuto (sintesi), di
esprimere in modo appropriato e linguisticamente corretto il contenuto stesso.
3) Competenza: intesa come capacità di applicare le conoscenze acquisite e collegarle tra loro secondo i linguaggi pecu
liari dell'indirizzo di studio.

CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO
Per i crediti scolastici e formativi si intendono qui riportate le disposizioni normative vigenti. In particolare per i crediti
formativi le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti devono risultare
acquisite in ambiti e settori della vita civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale,
quali quelle relative ad attività culturali, artistiche, alla tutela dell’ambiente, al volontariato, alla cooperazione (O.M. 35 del
4-4-2003 sugli esami di Stato e D.M. 49/2000 ). Il credito formativo, nella misura di un punto di credito, sarà assegnato
per almeno una esperienza certificata tra quelle di seguito elencate. L’attribuzione del punto di credito formativo non
potrà consentire di sforare la fascia di oscillazione dei punti di credito
scolastico derivanti dalla media dei voti. In particolare, il Collegio dei Docenti considera qualificanti le seguenti
esperienze:
1) Patente Europea ECDL, EIPASS o equivalente.
2) Certificazione della conoscenza di una lingua straniera, con livelli riferiti al Quadro Comune Europeo.
3) Esperienze di studio all’estero, svolte nel periodo estivo antecedente l’anno di riferimento, certificate da organismi
accreditati a livello internazionale.
4) Frequenza annuale al Conservatorio o a corsi musicali considerati, dal Consiglio di Classe, equipollenti.
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5) Attestazioni erogate da istituzioni scolastiche o culturali autorevoli per attività di almeno 20 ore, realizzate in accordo o
convenzione con la scuola.
6) Esperienze di stages lavorativi di almeno 25 ore.
7) Attività di volontariato per un minimo di almeno 40 ore con fini sociali, civili e/o culturali
8)Attività sportive, o equipollenti, con impegno almeno annuale, presso società sportive associate/riconosciute al/dal
CONI
9) Corsi teatrali /equipollenti
Risultati

Riduzione drastica di allievi  con debiti negli scrutini di giugno attraverso corsi di potenziamento.
Nella progettazione curriculare ed extracurriculare dell’offerta formativa dell’istituto un ruolo centrale è svolto dai
dipartimenti disciplinari, nonché dal comitato scientifico (CS) di cui all’art. 10, comma 2, lettera b), del D.P.R. 15.03.2010
n.89 (Regolamento dei Licei). La suddetta normativa prevede che le istituzioni scolastiche possano dotarsi, nell’esercizio
della loro autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la
finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e
tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi
di autonomia e flessibilità.
Trattasi di un organismo che, previa delibera degli OO.CC, prevede una composizione paritetica tra membri interni (i
docenti) ed esterni (gli esperti rappresentanti delle associazioni di categoria, degli enti locali e delle Università) capaci di
coadiuvare le istituzioni scolastiche stesse nella progettazione della propria offerta formativa. Un organo di indirizzo e di
consulenza delle istituzioni scolastiche chiamato ad esprimere pareri obbligatori, ma non vincolanti.
Il nostro Istituto non ha ancora costituito formalmente il Comitato Scientifico.

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 SCIENZE UMANE - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO MUSICALE E COREUTICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO SCIENTIFICO - Fonte
sistema informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO SCIENZE UMANE - Fonte
sistema informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO ARTISTICO - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO MUSICALE E COREUTICO -
Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - SCIENZE UMANE - OPZIONE
ECONOMICO SOCIALE - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo
del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO SCIENZE UMANE - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO ARTISTICO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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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 - 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
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -
ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

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

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

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI LICEI -
MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ITALIANO
- Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Liceo
a.s. 2017/18

Altri licei diversi da
scientifici e classici

a.s. 2018/19

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Altri licei diversi da
scientifici

a.s. 2018/19

Altri licei diversi da
scientifici

PROVE 2019

Liceo
a.s. 2017/18

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

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

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

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2013/14

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sanitaria più della metà del CFU 40.0 74.8 74.7

meno della metà del CFU 60.0 20.3 19.8

Nessun CF 0.0 4.9 5.6

Scientifica più della metà del CFU 50.0 52.5 55.5

meno della metà del CFU 31.8 29.0 27.7

Nessun CF 18.2 18.5 16.8

Sociale più della metà del CFU 28.6 60.9 64.9

meno della metà del CFU 42.9 21.4 20.7

Nessun CF 28.6 17.7 14.4

Umanistica più della metà del CFU 60.0 63.1 68.4

meno della metà del CFU 6.7 21.4 18.1

Nessun CF 33.3 15.5 13.5
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2.4.c.2 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel secondo anno (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2013/14

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sanitaria più della metà del CFU 40.0 65.6 69.2

meno della metà del CFU 40.0 22.0 17.1

Nessun CF 20.0 12.4 13.7

Scientifica più della metà del CFU 59.1 50.6 55.5

meno della metà del CFU 13.6 21.2 18.2

Nessun CF 27.3 28.2 26.3

Sociale più della metà del CFU 28.6 55.7 61.8

meno della metà del CFU 0.0 16.6 14.6

Nessun CF 71.4 27.8 23.6

Umanistica più della metà del CFU 46.7 58.7 65.7

meno della metà del CFU 13.3 16.1 12.3

Nessun CF 40.0 25.2 22.1

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

Anno di diploma NAIS10900C Campania Italia

2011 9.5 10.3 17.7

2012 5.7 9.3 15.1

2013 10.2 9.8 15.0

2014 12.2 11.1 16.7
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2.4.d.3 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2010/11

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Tempo indeterminato 27.3 24.8 10.7 44.4 24.5 10.0 7.7 24.6 9.6

Tempo determinato 18.2 34.4 31.3 11.1 41.7 37.0 15.4 39.5 37.0

Apprendistato 36.4 10.2 7.5 22.2 8.4 6.0 46.2 9.4 6.0

Collaborazione 9.1 15.9 27.6 0.0 15.7 27.0 7.7 16.5 27.1

Tirocinio 0.0 11.0 16.5 22.2 5.3 11.6 0.0 0.3 0.3

Altro 9.1 3.7 6.3 0.0 4.5 8.4 7.7 5.9 10.7

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2013/14

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Tempo indeterminato 12.5 35.0 32.6

Tempo determinato 0.0 9.5 19.8

Apprendistato 25.0 13.3 19.4

Collaborazione 18.8 5.5 3.5

Tirocinio 0.0 3.2 5.8

Altro 0.0 0.2 0.3

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

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2010/11

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Agricoltura 0.0 2.8 5.1 0.0 3.5 6.5 0.0 3.1 6.2

Industria 0.0 18.2 20.7 0.0 18.6 20.8 15.4 18.7 22.3

Servizi 100.0 79.0 74.2 100.0 78.0 72.7 84.6 78.2 71.5

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2013/14

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Agricoltura 12.5 20.6 22.9

Industria 0.0 0.0 0.0

Servizi 87.5 76.3 71.3
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2.4.d.5 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per qualifica professionale e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2010/11

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Alta 18.2 9.4 11.6 11.1 9.4 10.7 7.7 9.2 11.0

Media 72.7 63.0 60.7 66.7 61.2 59.3 69.2 61.3 57.7

Bassa 9.1 27.6 27.7 22.2 29.4 30.0 23.1 29.5 31.3

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2013/14

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Alta 12.5 9.2 10.9

Media 56.3 59.6 58.0

Bassa 31.3 31.2 31.1

Documento allegato: PTOF-AGGIORNAMENTO-A.S.-2016-2017.pdf

Priorità
Raccordo con gli Enti preposti alla cittadinanza attiva -Articolare progetti su tematiche inerenti alla solidarietà e

alla cittadinanza attiva
 -Incontri di formazione-informazione con Enti del territorio

Traguardo

Attività svolte

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO SOCIO
RELAZIONALE ED AMBIENTALE E LA LOTTA AL BULLISMO PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE
DI AZIONI COMUNI PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO SOCIO RELAZIONALE ED AMBIENTALE E LA LOTTA AL
BULLISMO
TRA
SS1G “Gaetano Caporale”
IIS “Alfonso Maria De Liguori”
IIS “Bruno Munari”
A.Ge Acerra
Ente Locale Comune di Acerra
ASL Napoli 2 Nord
Associazione Apparteni-Amo
Nisida
Ordine degli Avvocati di Nola
CriminAlt
dal titolo  "IMPARARE A CRESCERE INSIEME"
Il percorso è  stato articolato in attività per ambiti educativi, individuati in :
- EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’
- EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
- EDUCAZIONE ALLA SALUTE
- EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’
- EDUCAZIONE AMBIENTALE
Risultati

I risultati  sono stati:
*mettere in sinergia le istituzioni, le associazioni, l'Asl, gli Enti Locali, le Forze dell’Ordine e le agenzie educative del
territorio e tutti i soggetti virtuosi ed operativi sul campo in un percorso di convergenza verso la Scuola.
*prevenire il disagio, la devianza, i comportamenti a rischio per la costruzione del benessere con se stesso, con gli altri,
con l’ambiente e sviluppare una coscienza consapevole di eventuali pericoli.
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*educare al senso civico inteso quale pilastro della comunità civile.
*educare alla diversità.
*partecipare alle scelte della società civile e l'approcciarsi alle regole della convivenza democratica, favorendo la
cooperazione, la condivisione e la responsabilità.

Evidenze

2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MIUR

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

Diplomati nel'a.s. 2015/16 e immatricolati nel'a.a. 2016/17
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2.4.c.1 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel primo anno (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2013/14

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sanitaria più della metà del CFU 40.0 74.8 74.7

meno della metà del CFU 60.0 20.3 19.8

Nessun CF 0.0 4.9 5.6

Scientifica più della metà del CFU 50.0 52.5 55.5

meno della metà del CFU 31.8 29.0 27.7

Nessun CF 18.2 18.5 16.8

Sociale più della metà del CFU 28.6 60.9 64.9

meno della metà del CFU 42.9 21.4 20.7

Nessun CF 28.6 17.7 14.4

Umanistica più della metà del CFU 60.0 63.1 68.4

meno della metà del CFU 6.7 21.4 18.1

Nessun CF 33.3 15.5 13.5

2.4.c.2 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel secondo anno (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2013/14

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sanitaria più della metà del CFU 40.0 65.6 69.2

meno della metà del CFU 40.0 22.0 17.1

Nessun CF 20.0 12.4 13.7

Scientifica più della metà del CFU 59.1 50.6 55.5

meno della metà del CFU 13.6 21.2 18.2

Nessun CF 27.3 28.2 26.3

Sociale più della metà del CFU 28.6 55.7 61.8

meno della metà del CFU 0.0 16.6 14.6

Nessun CF 71.4 27.8 23.6

Umanistica più della metà del CFU 46.7 58.7 65.7

meno della metà del CFU 13.3 16.1 12.3

Nessun CF 40.0 25.2 22.1
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2.4.d.1 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per anno di diploma - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno di diploma NAIS10900C Campania Italia

2011 9.5 10.3 17.7

2012 5.7 9.3 15.1

2013 10.2 9.8 15.0

2014 12.2 11.1 16.7

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

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2010/11

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Tempo indeterminato 27.3 24.8 10.7 44.4 24.5 10.0 7.7 24.6 9.6

Tempo determinato 18.2 34.4 31.3 11.1 41.7 37.0 15.4 39.5 37.0

Apprendistato 36.4 10.2 7.5 22.2 8.4 6.0 46.2 9.4 6.0

Collaborazione 9.1 15.9 27.6 0.0 15.7 27.0 7.7 16.5 27.1

Tirocinio 0.0 11.0 16.5 22.2 5.3 11.6 0.0 0.3 0.3

Altro 9.1 3.7 6.3 0.0 4.5 8.4 7.7 5.9 10.7

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2013/14

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Tempo indeterminato 12.5 35.0 32.6

Tempo determinato 0.0 9.5 19.8

Apprendistato 25.0 13.3 19.4

Collaborazione 18.8 5.5 3.5

Tirocinio 0.0 3.2 5.8

Altro 0.0 0.2 0.3

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

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2010/11

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Agricoltura 0.0 2.8 5.1 0.0 3.5 6.5 0.0 3.1 6.2

Industria 0.0 18.2 20.7 0.0 18.6 20.8 15.4 18.7 22.3

Servizi 100.0 79.0 74.2 100.0 78.0 72.7 84.6 78.2 71.5

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2013/14

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Agricoltura 12.5 20.6 22.9

Industria 0.0 0.0 0.0

Servizi 87.5 76.3 71.3
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2.4.d.5 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per qualifica professionale e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2010/11

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Alta 18.2 9.4 11.6 11.1 9.4 10.7 7.7 9.2 11.0

Media 72.7 63.0 60.7 66.7 61.2 59.3 69.2 61.3 57.7

Bassa 9.1 27.6 27.7 22.2 29.4 30.0 23.1 29.5 31.3

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2013/14

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Alta 12.5 9.2 10.9

Media 56.3 59.6 58.0

Bassa 31.3 31.2 31.1

Documento allegato: RetebullismoreteconICCaporaleprotocollointesa.pdf

Priorità
Promuovere le competenze trasversali di cittadinanza
attraverso la realizzazione di percorsi formativi
pluridisciplinari.

Spostamento del 5% delle popolazioni dei voti di condotta
verso il 10

Traguardo

Attività svolte

Avviso pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’
apprendimento” 2014-2020 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base".
Nome del progetto "ESSERE CITTADINI DELLA MEDIAPOLIS".
Risultati

Gli obiettivi formativi del progetto “Essere cittadini della Mediapolis” hanno puntato sull’insegnare a saper accedere, a
saper leggere e interpretare, a saper comunicare, creando fruitori-produttori di messaggi, consapevoli e responsabili.
Il progetto si compone di quattro  moduli:
1) Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale, App per viaggiare 'Il mio viaggio d'istruzione'
2) Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale, "Luogo dello sharing"
3) Competenze di cittadinanza digitale, "CYBER SECURITY"
4) Competenze di cittadinanza digitale, "Socializzazione alla rovescia".

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

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO SCIENZE UMANE - Fonte sistema informativo
del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO ARTISTICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO MUSICALE E COREUTICO - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE -
Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: disseminazione_citt._digitale-mediapolis.pdf

Priorità
Sviluppo di strumenti per valutare e certificare
competenze

Misurare il trend di miglioramento di utilizzo di prove
autentiche e rubriche di valutazione nel  triennio per la
valutazione  di  competenza chiave

Traguardo

Attività svolte

CRITERI PER LA VALUTAZIONE
Il rispetto della personalità e dei ritmi di apprendimento degli allievi, ma i forzati e sempre sollecitati, deve consentire di
effettuare una valutazione complessiva attraverso verifiche sia formative che sommative. Per ciascun allievo, la
valutazione dovrà essere "trasparente e tempestiva, volta ad attuare un processo di autovalutazione che lo conduca ad
individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio rendimento ".
Per la formulazioni dei giudizi e l'attribuzione dei voti saranno utilizzati i seguenti indicatori:
1) Conoscenza: intesa come capacità di comprendere un concetto, di spiegarlo, riassumerlo e ricordarne il contenuto
trasponendolo da una forma simbolica ad un'altra.
2) Abilità: intese come capacità di scomporre un contenuto nei suoi
costituenti o di individuarne le varie parti (analisi), di cogli ere gli elementi fondamentali di un contenuto (sintesi), di
esprimere in modo appropriato e linguisticamente corretto il contenuto stesso.
3) Competenza: intesa come capacità di applicare le conoscenze acquisite e collegarle tra loro secondo i linguaggi pecu
liari dell'indirizzo di studio.
CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO
Per i crediti scolastici e formativi si intendono qui riportate le disposizioni normative vigenti. In particolare per i crediti
formativi le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti devono risultare
acquisite in ambiti e settori della vita civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale,
quali quelle relative ad attività culturali, artistiche, alla tutela dell’ambiente, al volontariato, alla cooperazione (O.M. 35 del
4-4-2003 sugli esami di Stato e D.M. 49/2000 ). Il credito formativo, nella misura di un punto di credito, sarà assegnato
per almeno una esperienza certificata tra quelle di seguito elencate. L’attribuzione del punto di credito formativo non
potrà consentire di sforare la fascia di oscillazione dei punti di credito
scolastico derivanti dalla media dei voti. In particolare, il Collegio dei Docenti considera qualificanti le seguenti
esperienze:
-Patente Europea ECDL, EIPASS o equivalente.
-Certificazione della conoscenza di una lingua straniera, con livelli riferiti al Quadro Comune Europeo.
-Esperienze di studio all’estero, svolte nel periodo estivo antecedente l’anno di riferimento, certificate da organismi
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accreditati a livello internazionale.
-Frequenza annuale al Conservatorio o a corsi musicali considerati, dal Consiglio di Classe, equipollenti.
-Attestazioni erogate da istituzioni scolastiche o culturali autorevoli per attività di almeno 20 ore, realizzate in accordo o
convenzione con la scuola.
-Esperienze di stages lavorativi di almeno 25 ore.
-Attività di volontariato per un minimo di almeno 40 ore con fini sociali, civili e/o culturali.
-Attività sportive, o equipollenti, con impegno almeno annuale, presso società sportive associate/riconosciute al/dal
CONI.
Risultati

Nella progettazione curriculare ed extracurriculare dell’offerta formativa dell’istituto un ruolo centrale è stato svolto dai
dipartimenti disciplinari.
Il D.P.R. 15.03.2010 n.89 (Regolamento dei Licei) i cui all’art. 10, comma 2, lettera b) prevede che le istituzioni
scolastiche possano dotarsi, nell’esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico-
scientifico (CS), senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del
lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’
organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità.
Trattasi di un organismo che, previa delibera degli OO.CC, prevede una composizione paritetica tra membri interni (i
docenti) ed esterni (gli esperti rappresentanti delle associazioni di categoria, degli enti locali e delle Università) capaci di
coadiuvare le istituzioni scolastiche stesse nella progettazione della propria offerta formativa. Un organo di indirizzo e di
consulenza delle istituzioni scolastiche chiamato ad esprimere pareri obbligatori, ma non vincolanti.
Il nostro Istituto non ha ancora costituito formalmente il Comitato Scientifico.

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 SCIENZE UMANE - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO MUSICALE E COREUTICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO SCIENTIFICO - Fonte
sistema informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO SCIENZE UMANE - Fonte
sistema informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO ARTISTICO - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO MUSICALE E COREUTICO -
Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - SCIENZE UMANE - OPZIONE
ECONOMICO SOCIALE - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo
del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO SCIENZE UMANE - Fonte sistema
informativo del MIUR

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

Documento allegato: PTOF-AGGIORNAMENTO-A.S.-2016-2017.pdf

Priorità
Raccordo con gli Enti preposti alla cittadinanza attiva -Articolare progetti su tematiche inerenti alla solidarietà e

alla cittadinanza attiva
 -Incontri di formazione-informazione con Enti del territorio

Traguardo

Attività svolte
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’
apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Autorizzazione progetto "INCONTRO ALLA SCUOLA" - Sottoazione 10.1.1A articolato in otto MODULI:
- Noi sport
- Comunicazione sportiva
- Mi metto in gioco 1
- Mi metto in gioco 2
- Art for everybody
- Genitori a scuola
- I’m back to school
- Potenziamo il nostro volgare

Le attività progettate si pongono innanzitutto i seguenti obiettivi generali:
- Favorire l’ampliamento dell’offerta formativa ed una piena fruizione degli ambienti e delle strutture scolastiche
(laboratori, biblioteca ed infrastrutture informatiche e multimediali, sportive,) in orario pomeridiano, in favore degli
studenti della scuola a rischio di dispersione.
- Fare in modo che, attraverso un modello di organizzazione scolastica con tempi più estesi, i ragazzi sviluppino i principi
del vivere civile anche attraverso attività ludiche e sportive.
Gli obiettivi specifici sono:
• Contribuire al miglioramento della qualità della vita sociale ed allo sviluppo economico attraverso l’innalzamento dei
livelli di apprendimento nell’area delle competenze chiave;
• Favorire la socializzazione in un contesto operativo, stimolante e aperto al territorio, per acquisire competenze di
espressività culturale in tutte le sue forme: arte, teatro e scrittura creativa;
• Favorire l’integrazione dei diversamente abili, e dei soggetti che vivono in situazioni di svantaggio sociale, e gli
immigrati;
• Alimentare la motivazione per la pratica laboratoriale e per l’innovazione didattico-digitale;
• Favorire la pratica sportiva e ludica come momento di aggregazione e di acquisizione di competenze civiche e sociali.
Risultati

MODULO "Noi sport": il progetto ha potenziato le discipline sportive e ha sviluppato comportamenti ispirati ad uno stile di
vita sano. OBIETTIVI FORMATIVI RAGGIUNTI: Autocontrollo; Osservanza delle regole; Fair-play; Sviluppo di sane
abitudini igienico-alimentari; Rifiuto del ricorso ad artefici dannosi ed illeciti volti ad incrementare le capacità prestative;
Esaltazione dello spirito ludico e collaborativo; Valorizzazione di se stessi; Valorizzazione degli alunni che praticano
attività sportiva agonistica; Contrastare la dispersione scolastica.
MODULO "Comunicazione sportiva": Il progetto ha avuto lo scopo di avvicinare i ragazzi al mondo sportivo a “tutto
tondo” e ha previsto di affrontare i temi di “giornalismo sportivo” (carta stampata e web) e “l’immagine dello sport”
(fotografia e video).
MODULO "Mi metto in gioco 1": si è proposto come un approfondimento di tipo linguistico e compositivo volto all’
apprendimento di abilità compositivenell’ambito di un Laboratorio teatrale. OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI:
Sviluppare abilità espressive di tipo gestuale e verbale; Saper rapportare se stessi agli altri e all’interno di uno spazio;
Creare l’occasione per superare insicurezze e paure tipiche dell’età giovanile; Contribuire a creare una coscienza critica
ed una capacità di individuare i propri errori ed il modo per correggerli; Approfondire argomenti e problematiche relative
ai giovani e alla società suscitando interessi e motivazioni di impegno; Conoscere il teatro nei suoi aspetti e in relazione
alla sua storia, evidenziandone il valore e i caratteri rispetto ad altre forme di spettacolo contemporanee; Sviluppare
abilità nell’ambito umanistico, imparando le tecniche di costruzione di un copione teatrale, anche attraverso l’utilizzo di
un linguaggio specifico e in relazione alle esigenze della scena; Individuare problemi e difficoltà di realizzazione.
MODULO "Mi metto in gioco 2": Il progetto si è proposto di realizzare scene, musiche e costumi, luci e suoni, foto e
video della rappresentazione scenica. OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI: Saper organizzare un lavoro di gruppo e
rapportare il proprio lavoro a un progetto più generale; Acquisire conoscenza dei materiali per la scena individuandone l’
effetto e le proprietà.
MODULO "Art for everybody": gli allievi hanno potuto creare e dare forma ai propri contenuti, attraverso l’utilizzo di vari
materiali artistici, quali colori, tempere, acquarelli, pennarelli. Obiettivi: Acquisire nuove conoscenze artistiche, svillupare
la collaborazione.
MODULO "Genitori a scuola": ha coinvolto e sensibilizzato i genitori per condividere le scelte educative e formative dei
propri figli.
MODULO "I’m back to school" : ha potenziato le competenze di base in lingua inglese.
MODULO "Potenziamo il nostro volgare": ha potenziato le competenze di base in lingua italiana.

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - LICEO MUSICALE E COREUTICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO SCIENTIFICO - Fonte
sistema informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO SCIENZE UMANE - Fonte
sistema informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO ARTISTICO - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - LICEO MUSICALE E COREUTICO -
Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - SCIENZE UMANE - OPZIONE
ECONOMICO SOCIALE - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo
del MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO SCIENZE UMANE - Fonte sistema
informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - LICEO ARTISTICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO SCIENZE UMANE - Fonte sistema informativo
del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO ARTISTICO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO MUSICALE E COREUTICO - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE -
Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - LICEO SCIENZE UMANE - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - LICEO ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - LICEO MUSICALE E COREUTICO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE - Fonte
sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO SCIENZE UMANE - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - LICEO MUSICALE E COREUTICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SCIENZE UMANE - OPZIONE ECONOMICO SOCIALE - Fonte sistema
informativo del MIUR

Documento allegato: Bando-di-selezione-Esperti-e-Tutor“INCONTROALLASCUOLA”.pdf

Priorità
Promuovere le competenze trasversali di cittadinanza
attraverso la realizzazione di percorsi formativi
pluridisciplinari.

Spostamento del 5% delle popolazioni dei voti di condotta
verso il 10

Traguardo

Attività svolte
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Autorizzazione progetto INCONTRO ALLA SCUOLA.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’
apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Le attività progettate si sono poste i seguenti obiettivi generali:
- Favorire l’ampliamento dell’offerta formativa ed una piena fruizione degli ambienti e delle strutture scolastiche
(laboratori, biblioteca ed infrastrutture informatiche e multimediali, sportive) in orario pomeridiano, in favore degli studenti
della scuola a rischio di dispersione.
- Fare in modo che, attraverso un modello di organizzazione scolastica con tempi più estesi, i ragazzi sviluppino i principi
del vivere civile anche attraverso attività ludiche e sportive.
Gli obiettivi specifici sono stati:
• Contribuire al miglioramento della qualità della vita sociale ed allo sviluppo economico attraverso l’innalzamento dei
livelli di apprendimento nell’area delle competenze chiave;
• Favorire la socializzazione in un contesto operativo, stimolante e aperto al territorio, per acquisire competenze di
espressività culturale in tutte le sue forme: arte, teatro e scrittura creativa;
• Favorire l’integrazione dei diversamente abili, e dei soggetti che vivono in situazioni di svantaggio sociale, e gli
immigrati;
• Alimentare la motivazione per la pratica laboratoriale e per l’innovazione didattico-digitale;
• Favorire la pratica sportiva e ludica come momento di aggregazione e di acquisizione di competenze civiche e sociali
Risultati

Sono stati realizzati i seguenti otto moduli:
Noi sport
Comunicazione sportiva
Mi metto in gioco 1
Mi metto in gioco 2
Art for everybody
Genitori a scuola
I’m back to school
Potenziamo il nostro volgare

Evidenze

Documento allegato: Bando-di-selezione-Esperti-e-Tutor“INCONTROALLASCUOLA”.pdf

Priorità
Sviluppo di strumenti per valutare e certificare
competenze

Misurare il trend di miglioramento di utilizzo di prove
autentiche e rubriche di valutazione nel  triennio per la
valutazione  di  competenza chiave

Traguardo

Attività svolte

CRITERI PER LA VALUTAZIONE
Il rispetto della personalità e dei ritmi di apprendimento degli allievi, ma i forzati e sempre sollecitati, deve consentire di
effettuare una valutazione complessiva attraverso verifiche sia formative che sommative. Per ciascun allievo, la
valutazione dovrà essere "trasparente e tempestiva, volta ad attuare un processo di autovalutazione che lo conduca ad
individuare i propri punti di forza e di debolezza ed a migliorare il proprio rendimento ".
Per la formulazioni dei giudizi e l'attribuzione dei voti saranno utilizzati i seguenti indicatori:
1) Conoscenza: intesa come capacità di comprendere un concetto, di spiegarlo, riassumerlo e ricordarne il contenuto
trasponendolo da una forma simbolica ad un'altra.
2) Abilità: intese come capacità di scomporre un contenuto nei suoi
costituenti o di individuarne le varie parti (analisi), di cogli ere gli elementi fondamentali di un contenuto (sintesi), di
esprimere in modo appropriato e linguisticamente corretto il contenuto stesso.
3) Competenza: intesa come capacità di applicare le conoscenze acquisite e collegarle tra loro secondo i linguaggi pecu
liari dell'indirizzo di studio.
CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO
Per i crediti scolastici e formativi si intendono qui riportate le disposizioni normative vigenti. In particolare per i crediti
formativi le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti devono risultare
acquisite in ambiti e settori della vita civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale,
quali quelle relative ad attività culturali, artistiche, alla tutela dell’ambiente, al volontariato, alla cooperazione (O.M. 35 del
4-4-2003 sugli esami di Stato e D.M. 49/2000 ). Il credito formativo, nella misura di un punto di credito, sarà assegnato
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per almeno una esperienza certificata tra quelle di seguito elencate. L’attribuzione del punto di credito formativo non
potrà consentire di sforare la fascia di oscillazione dei punti di credito
scolastico derivanti dalla media dei voti. In particolare, il Collegio dei Docenti considera qualificanti le seguenti
esperienze:
-Patente Europea ECDL, EIPASS o equivalente.
-Certificazione della conoscenza di una lingua straniera, con livelli riferiti al Quadro Comune Europeo.
-Esperienze di studio all’estero, svolte nel periodo estivo antecedente l’anno di riferimento, certificate da organismi
accreditati a livello internazionale.
-Frequenza annuale al Conservatorio o a corsi musicali considerati, dal Consiglio di Classe, equipollenti.
-Attestazioni erogate da istituzioni scolastiche o culturali autorevoli per attività di almeno 20 ore, realizzate in accordo o
convenzione con la scuola.
-Esperienze di stages lavorativi di almeno 25 ore.
-Attività di volontariato per un minimo di almeno 40 ore con fini sociali, civili e/o culturali.
-Attività sportive, o equipollenti, con impegno almeno annuale, presso società sportive associate/riconosciute al/dal
CONI.
Risultati

Nella progettazione curriculare ed extracurriculare dell’offerta formativa dell’istituto un ruolo centrale è stato svolto dai
dipartimenti disciplinari.
Il D.P.R. 15.03.2010 n.89 (Regolamento dei Licei) i cui all’art. 10, comma 2, lettera b) prevede che le istituzioni
scolastiche possano dotarsi, nell’esercizio della loro autonomia didattica e organizzativa, di un comitato tecnico-
scientifico (CS), senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, composto da docenti e da esperti del mondo del
lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’
organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità.
Trattasi di un organismo che, previa delibera degli OO.CC, prevede una composizione paritetica tra membri interni (i
docenti) ed esterni (gli esperti rappresentanti delle associazioni di categoria, degli enti locali e delle Università) capaci di
coadiuvare le istituzioni scolastiche stesse nella progettazione della propria offerta formativa. Un organo di indirizzo e di
consulenza delle istituzioni scolastiche chiamato ad esprimere pareri obbligatori, ma non vincolanti.
Il nostro Istituto non ha ancora costituito formalmente il Comitato Scientifico.

Evidenze

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

Documento allegato: PTOF-versione-2017-2018-2019.pdf
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Risultati a distanza

Priorità
Conoscere i percorsi formativi degli studenti usciti dalla
scuola ad un anno o due di distanza,

Creare una statistica che tenga conto delle scelte adottate
per migliorare l'azione didattico - formativa.

Traguardo

Attività svolte

Sono stati attivati percorsi di orientamento universitario e PCTO che indirizzino gli studenti a possibili scelte future nel
campo del lavoro.
Risultati

I percorsi promossi hanno guidato con successo i discenti verso indirizzi universitari e/o scelte lavorative.

Evidenze

2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Creazione di  strumenti atti a rilevare la corrispondenza
tra il curricolo scolastico e le scelte universitarie .

Consentire  agli alunni di adottare scelte universitarie
coerenti con il curricolo per garantire il successo

Traguardo

Attività svolte

Incontri con enti, associazioni ed esperti del settore per un concreto orientamento universitario e lavorativo.

Risultati

La maggior parte degli alunni che ha deciso di proseguire gli studi universitari ha scelto indirizzi coerenti al percorso di
studi seguito al liceo.

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

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

Priorità
Migliorare l'autoefficacia. Incremento del numero delle

iscrizioni a percorsi universitari.

Traguardo

Attività svolte

E’ stata incrementata l’attivita’ di orientamento a partire dalle classi quarte per una scelta più consapevole dell’indirizzo
universitario e/o del percorso lavorativo da seguire.
Risultati

C’ è stato un notevole aumento delle immatricolazioni nel campo universitario. Si è passati, infatti, dal 34% al 40% delle
iscrizioni.
L'indagine Eudoscopio   della Fondazione Agnelli inserisce il nostro istituto tra le scuole superiori di Napoli  che meglio
preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma

Evidenze
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2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MIUR

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

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2013/14

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sanitaria più della metà del CFU 40.0 74.8 74.7

meno della metà del CFU 60.0 20.3 19.8

Nessun CF 0.0 4.9 5.6

Scientifica più della metà del CFU 50.0 52.5 55.5

meno della metà del CFU 31.8 29.0 27.7

Nessun CF 18.2 18.5 16.8

Sociale più della metà del CFU 28.6 60.9 64.9

meno della metà del CFU 42.9 21.4 20.7

Nessun CF 28.6 17.7 14.4

Umanistica più della metà del CFU 60.0 63.1 68.4

meno della metà del CFU 6.7 21.4 18.1

Nessun CF 33.3 15.5 13.5
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2.4.d.3 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2010/11

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2011/12

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2012/13

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Tempo indeterminato 27.3 24.8 10.7 44.4 24.5 10.0 7.7 24.6 9.6

Tempo determinato 18.2 34.4 31.3 11.1 41.7 37.0 15.4 39.5 37.0

Apprendistato 36.4 10.2 7.5 22.2 8.4 6.0 46.2 9.4 6.0

Collaborazione 9.1 15.9 27.6 0.0 15.7 27.0 7.7 16.5 27.1

Tirocinio 0.0 11.0 16.5 22.2 5.3 11.6 0.0 0.3 0.3

Altro 9.1 3.7 6.3 0.0 4.5 8.4 7.7 5.9 10.7

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2013/14

NAIS10900C CAMPANIA ITALIA

Tempo indeterminato 12.5 35.0 32.6

Tempo determinato 0.0 9.5 19.8

Apprendistato 25.0 13.3 19.4

Collaborazione 18.8 5.5 3.5

Tirocinio 0.0 3.2 5.8

Altro 0.0 0.2 0.3

Documento allegato: RisultatiEUDOSCOPIO.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning

Attività svolte

Percorsi formativi per il potenziamento delle competenze di base in lingua Italiana e lingua inglese: PON-FSE - 1953 del
21/2/2017
Risultati

Il corso si pone i seguenti obiettivi: migliorare la capacità di oralità, ascolto e produzione scritta e orale; potenziare la
capacità di lettura attraverso la comprensione e l'interpretazione di vari tipi di testi, scritti o misti; migliorare la capacità di
scrittura mediante la produzione di testi di vario genere; migliorare i risultati degli alunni in difficoltà rendendoli
maggiormente partecipi alle attività extracurriculari, al fine di prevenire fenomeni di dispersione scolastica.
Il corso si pone i seguenti obiettivi: l'acquisizione di una competenza che permetta agli studenti di servirsi della lingua
come strumento di comunicazione; produrre semplici testi scritti di carattere personale o generale; saper leggere ed
interpretare un testo; saper comprendere frasi di carattere generale; esprimersi su argomenti di carattere generale in
modo comprensibile; Conoscere le principali differenze tra la lingua inglese e l'italiano.

Evidenze

Documento allegato: rendicontazionesocialecompetenzedibase.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Sviluppo dei moduli formativi relativi ad un progetto PON-FSE sulle competenze di base: avviso 1953 del 21/2/2017

Risultati

Il corso si pone i seguenti obiettivi: migliorare la capacità di oralità, ascolto e produzione scritta e orale; potenziare la
capacità di lettura attraverso la comprensione e l'interpretazione di vari tipi di testi, scritti o misti; migliorare la capacità di
scrittura mediante la produzione di testi di vario genere; migliorare i risultati degli alunni in difficoltà rendendoli
maggiormente partecipi alle attività extracurriculari, al fine di prevenire fenomeni di dispersione scolastica.
Promuovere le competenze scientifico-matematiche. Migliorare il processo di apprendimento della matematica.
Migliorare le capacità logico-deduttive. Promuovere atteggiamenti di curiosità e di riflessione, valorizzando la
consapevolezza degli apprendimenti. Inoltre, scopo del corso è anche quello di migliorare i risultati degli alunni in
difficoltà e di renderli maggiormente partecipi alle attività extracurriculari.
Promuovere le competenze scientifico-matematiche. Migliorare il processo di apprendimento della matematica.
Migliorare le capacità logico-deduttive. Potenziare le capacità di applicare in situazioni nuove i concetti appresi.
Promuovere atteggiamenti di curiosità e di riflessione, valorizzando la consapevolezza degli apprendimenti. Inoltre,
scopo del corso è anche quello di migliorare i risultati degli alunni in difficoltà e di renderli maggiormente partecipi alle
attività extracurriculari, prevenendo così i frequenti fenomeni di dispersione scolastica.
* Comunicare (descrivere, definire, spiegare, rappresentare, riassumere) attraverso forme di espressione orali, scritte e
grafiche i contenuti (concetti, fenomeni, leggi, teorie, modelli …) letti, ascoltati e studiati.
* Comprendere e utilizzare i linguaggi specifici, spiegare e definire il significato dei termini e simboli del linguaggio
specifico delle scienze naturali, leggere, interpretare e costruire tabelle, grafici, schemi, scalette e mappe concettuali.
* Applicare il metodo scientifico.
* Applicare le conoscenze per risolvere quesiti e situazioni problematiche;
* Redigere schede di laboratorio e relazioni tecniche;
* Esprimere giudizi autonomi argomentandoli, anche in riferimento a problemi di bioetica;
* Approfondire le conoscenze scientifiche e operare un controllo sull’attendibilità delle fonti di informazione;
* Valutare problemi e situazioni ed effettuare delle scelte
* Potenziare le competenze scientifiche
* Incoraggiare l’interesse per la scienza e l’innovazione tecnologica in generale, al fine di incentivarne una visione
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positiva

Evidenze

Documento allegato: rendicontazionesocialecompetenzedibase.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

Attività svolte

La scuola ha partecipato al bando PON FESR Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei
licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - Prot. n.
AOODGEFID/1479 del 10.02.2017. Dopo l'autorizzazione ha realizzato nuovi ambienti formativi per il liceo musicale:
tecnologie musicali, auditorium con saletta di regia e studio di registrazione, dotazioni strumentali di base per tutti i
settori orchestrali. In particolare gli ambienti professionalizzanti programmati, in base alle esigenze manifestate dalla
scuola, sono tre: L’Auditorium, la Sala Regia, il Laboratorio di Tecnologie Musicali.
L’Auditorium e la Sala Regia sono interconnessi tra loro in modo tale che l’ambiente così costituito possa fungere anche
da Studio di Registrazione, Aula di Esercitazioni Orchestrali e Musica d’Insieme.
Il Laboratorio di Tecnologie Musicali viene concepito come uno spazio multimediale utilizzabile anche per la ricerca e la
sperimentazione in altri settori formativi.
Tutti gli ambienti in definitiva, partendo da una configurazione base specifica e ben strutturata,  sono concepiti come
ambienti multifunzionali adattabili ai diversi aspetti della formazione d’indirizzo.
Risultati

I nuovi allestimenti e le dotazioni innovative hanno migliorato la qualità dell'insegnamento e degli spazi per le discipline
musicali;
hanno permesso a studenti e docenti di fruire di risorse specialistiche nella didattica di classe e nelle attività laboratoriali
- hanno migliorato gli standard di apprendimento e le performance degli studenti.

Evidenze

Documento allegato: TARGHEMUNARI2019-rendicontazione.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della sostenibilità ambientale,
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Attività svolte

Attraverso lo sviluppo di progetti formativi PON-FSE (4427 del 2/5/2017 e 3340 del 23/3/2017) si è riusciti ad
incrementare gli sforzi per incentivare comportamenti responsabili verso la conoscenza ed il rispetto della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici e del patrimonio culturale della propria terra.
 La diffusione della conoscenza della città storica e del territorio di appartenenza alle nuove generazioni a partire dalla
scuola è sicuramente uno degli aspetti didattici e multidisciplinari che coinvolgono di più e motivano senz'altro ad un
senso di rispetto e approfondimento culturale anche nella crescita e nella vita di un uomo. Tale iniziativa può essere
soprattutto da volano per agevolare una proficua e adeguata conservazione urbana dei tessuti antichi, preservandoli e
promuovendoli.
Ci si è resi conto della forte mancanza di una coscienza della città e della sua stratificazione storica a confronto con la
conoscenza e l’impegno rivolto alla salvaguardia delle emergenze architettoniche.
Per i grandi valori presenti nella città di Acerra, non solo come emergenze monumentali a tutti ben note, ma
principalmente per la stratificazione di beni materiali e immateriali presenti in questa città di lunga tradizione, è
fortemente necessaria una maggiore promozione dei valori urbani ancora presenti.
In tale linea si è concentrato l’interesse sulla formazione di un progetto extrascolastico che miri ad una cultura urbana
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conservativa maggiormente aggiornata-qualificata e partecipata a riguardo del patrimonio della nostra città.
Il progetto mira ad una serie di incontri in aula e visite guidate sul territorio e nel centro storico per far conoscere, ma
soprattutto “riconoscere” le stratigrafie urbane e architettoniche della città di Acerra e del suo territorio.
Lo sviluppo del tema del riciclo ha inoltre contribuito a rafforzare atteggiamenti positivi verso lo sviluppo sostenibile ed
all'uso e consumo consapevole di prodotti alimentari e di uso quotidiano.
Risultati

Conoscenza e capacità di comprensione:
Lo studente acquisirà - specifiche conoscenze teoriche, metodologiche e operative nel campo delle tipologie di
insediamento e delle loro caratteristiche formali, funzionali, architettoniche in relazione ai contesti storico-culturali e
territoriali.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Lo studente acquisirà la capacità di: - applicare le metodologie e gli strumenti critici per comprendere e interpretare
correttamente i processi di formazione e trasformazione dell’ambiente costruito.
Autonomia di giudizio:
Lo studente acquisirà la capacità di: -  individuare, raccogliere e interpretare i dati derivanti dalla lettura e interpretazione
del tessuto storico del centro urbano di Acerra nelle sue diverse fasi di trasformazione cronologica.
Abilità comunicative:
Lo studente acquisirà la capacità di: - organizzare in elaborati multimediali  i risultati delle ricerche; - operare a livello
professionale in gruppi di progettazione; - individuare problemi ed esporre soluzioni; - presentare pubblicamente gli esiti
ottenuti.
In termini di competenze trasversali risultano rafforzate: Imparare ad imparare - Competenze sociali e civiche -
Progettare -
Collaborare e partecipare - Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

Evidenze

Documento allegato: sviluppomoduliformativi.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media nonchè alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Attività svolte

In riferimento all'obiettivo formativo, l'istituto ha svolto diversi progetti:
1)2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale ESSERE CITTADINI DELLA
MEDIAPOLIS
2)2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento
Risultati

-Gli obiettivi formativi del progetto “Essere cittadini della Mediapolis” puntano sull’insegnare a saper accedere, a saper
leggere e interpretare, a saper comunicare. L’obiettivo è di creare fruitori-produttori di messaggi, consapevoli e
responsabili.
-Il progetto si compone di quattro  moduli:
1)  Cyber security  - (due moduli della stessa tipologia per ampliare la platea dei possibili beneficiari dei percorsi
formativi) che afferisce al tipo di intervento  Conoscenza delle norme giuridico/sociali in rete;educazione all’uso positivo
dei media; valutazione delle informazioni;
2-3)Dimensione creativa che afferisce al tipo di intervento Azioni per stimolare la creatività e l’uso dei nuovi linguaggi
digitali; principi del pensiero logico e uso dei suoi strumenti attraverso tecnologie digitali; diffusione di modalità di analisi
e soluzione dei problemi .Due sono le attività che si intende realizzare :
a) Creazione di un app per viaggiare” Il mio viaggio d’istruzione”( App inventor)
b) Repository di materiale didattico di  discipline STEM  realizzato da studenti per la condivisione in modalità peer
to peer.
-Gli obiettivi formativi del progetto " Orientarsi consapevolmente" sono lo sviluppo delle competenze di base richieste dal
mondo universitario e del lavoro, la maturazione della capacità di operare scelte consapevoli per i percorsi di studio, il
miglioramento delle relazioni tra pari e con gli adulti, lo sviluppo di una rete di collaborazioni con enti del territorio per la
creazione di legami significativi.

Evidenze
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Documento allegato: MODULIPON.docx

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

La scuola attraverso il suo gruppo di progettazione ha partecipato al bando pon fesr 37944 per il potenziamento degli
ambienti di formazione curricolari. In seguito all'autorizzazione dell'Autorità di Gestione sono stati realizzati e potenziati i
seguenti ambienti laboratoriali: Laboratorio di matematica/competenze digitali/coding - laboratori professionalizzanti di
progettazione e realizzazione di design della moda - progettazione e realizzazione in 3D di design arredamento -
progettazione di discipline grafiche - laboratorio di fotografia.
Risultati

Per quanto attiene al laboratorio sulle competenze di base: si è ottenuto un ambiente di lavoro utilizzabile da tutte le
classi del liceo scienze umane per focalizzare la didattica su un contesto matematico/informatico e linguistico, su una
collaborazione totale tra gli allievi ed il docente ed offrire la possibilità di ricerca e sviluppo delle conoscenze degli allievi
in modo diretto e semplificato.
L’aula permette ai docenti e soprattutto agli allievi di:
-Apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT
-Permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa di classe
-Facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da parte degli allievi
e dei docenti
-Condividere i registri informatici
-Accedere al portale della scuola
-Saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi
-Gestire in modalità utile e non solo ludica la risorsa Internet
-Porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0
-Aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti
-Utilizzare nuove metodologie didattiche per la comprensione delle lingue secondo lo standard AAC
Per quanto attiene al potenziamento dei laboratori professionalizzanti: si è inteso sostenere l’istruzione, la qualificazione
professionale e la formazione permanente con interventi finalizzati a realizzare, nella nostra scuola, nuovi laboratori
professionalizzanti e a rinnovare, in chiave digitale, quelli già esistenti nell’ottica di modulare le azioni educative e
formative in base alle richieste del tessuto produttivo del territorio del Piano Nazionale Impresa 4.0 e in modo da
garantire il massimo accesso ad alti livelli di competenze a tutte le studentesse e a tutti gli studenti.
L'innovazione di questi ambienti didattici ha portato alla realizzazione del processo formativo e professionalizzante a cui
parteciperanno le studentesse e gli studenti con l'acquisizione di competenze specifiche dei vari indirizzi di studio, con
una matrice comune: la creazione di un'idea di un prodotto, la sua progettazione esecutiva, la sua realizzazione in
prototipo o addirittura in scala reale.

Evidenze

Documento allegato: targheperrendicontazionesociale.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre 2014
Attività svolte

ISTITUZIONE del gruppo di lavoro per l'inclusione: GLI - con finalità di accoglienza, prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica, potenziamento dell'inclusione e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali.
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Risultati

Definizione di protocolli di accoglienza, di prevenzione e contrasto della dispersione - definizione di protocolli e modelli di
predisposizione dei PEI e PDP per alunni BES - definizione di protocolli di monitoraggio delle azioni di prevenzione e dei
piani didattici personalizzati ed individuali - redazione del PAI.

Evidenze

Documento allegato: 1-PAI2019-def.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

Attività svolte

In parallelo alle attività dell'ASL ordinamentali previste dalla L. 107/2015, si sono attivati percorsi di potenziamento
dell'ASL, con la realizzazione del progetto PON-FSE 3781 del 5/4/2017.  Il progetto è stato indirizzato a studentesse e
studenti del triennio e volto a potenziare i percorsi di alternanza scuola-lavoro che si attuano nella nostra Istituzione
scolastica.
L’obiettivo è stato quello di rendere questi percorsi componenti strutturali della formazione scolastica, volta a perseguire
la qualità e l’equità del sistema di istruzione e a consentire un ampliamento e un potenziamento dell’offerta curricolare, a
migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione, a favorire la riduzione dei divari
territoriali e a rafforzare il
rapporto tra le istituzioni scolastiche e gli enti di riferimento del territorio di competenza e non da ultimo a promuovere
nelle scuole esperienze innovative.
Risultati

Innalzamento dei livelli di competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’
impresa - Innalzamento delle capacità di orientamento delle studentesse e degli studenti - Intensificazione dei rapporti
con i soggetti del mondo del lavoro (coinvolgimento nei percorsi di alternanza attraverso progettualità condivisa e di
gruppo) - Potenziamento della dimensione esperienziale delle conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso
attività pratiche con azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali -

Evidenze

Documento allegato: 4-CALENDARIOMODULI1-2-3.pdf
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Prospettive di sviluppo

Le prospettive di sviluppo dell'Istituto B.Munari, come indicato nel PdM, nei prossimi anni seguiranno 
  PROGETTARE INSIEME PER tre percorsi fondamentali: 1)  COSTRUIRE PROSPETTIVE CONDIVISE;2) 

MIGLIORARE GLI ESITI; 3) RIDUZIONE GIUDIZI SOSPESI. 

  1)  COSTRUIRE PROSPETTIVE CONDIVISE
Il percorso di miglioramento intende favorire l'acquisizione e lo sviluppo delle competenze chiave europee, sociali e
civiche, in relazione, soprattutto, a "Cittadinanza e Costituzione", alla sostenibilità e alla tutela ambientale, alla
valorizzazione del paesaggio e dell'identità culturale, in raccordo con i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.
L'implementazione verrà effettuata attraverso la realizzazione di moduli interdisciplinari che coinvolgeranno tutte le
discipline del secondo biennio e del quinto anno, corredati da prove di verifica finali e relative griglie di valutazione.
Le prove saranno somministrate come prove comuni per classi parallele e i risultati saranno regolarmente
monitorati.L'implementazione verrà effettuata attraverso la realizzazione di moduli interdisciplinari che
coinvolgeranno tutte le discipline del secondo biennio e del quinto anno, corredati da prove di 
verifica finali e relative griglie di valutazione. Le prove saranno somministrate come prove comuni per classi

 parallele e i risultati saranno regolarmente monitorati.
ATTIVITÀ PREVISTE PER IL PERCORSO
PROGETTAZIONE DI MODULI INTERDISCIPLINARI  

Risultati attesi: Progettazione di moduli interdisciplinari sulle competenze chiave di "Cittadinanza e 
Costituzione" da integrare nelle attività curricolari

PROGETTAZIONE DI PROVE DI VERIFICA CON RELATIVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Risultati attesi :Progettazione e realizzazione di prove di verifica per i moduli interdisciplinari sulle
competenze europee con relativa griglia di valutazione, da sottoporre agli studenti a fine modulo
come prova comune per classi parallele

  2)  PROGETTARE INSIEME PER MIGLIORARE GLI ESITI
a-Incontri tra docenti per analisi delle prove Invalsi, studio dei dati delle prove Invalsi e produzione di   prove di
verifica iniziali e di metà anno, comuni per tutte le classi del biennio per italiano e matematica, sullo stile di quelle
dell’INVALSI, per abituarsi a nuovi modelli di insegnamento, di apprendimento e di valutazione, creando una
griglia comune di valutazione
b-Utilizzare parte del monte ore disciplinare per predisporre moduli di potenziamento e recupero riguardo
competenze di base maggiormente deficitarie nel primo biennio per Italiano e Matematica.
c-Incontri tra docenti per analisi delle prove Invalsi, studio dei dati delle prove Invalsi e produzione di   prove di
verifica iniziali e di metà anno, comuni per tutte le classi del biennio per italiano e matematica, sullo stile di quelle
dell’INVALSI, per abituarsi a nuovi modelli di insegnamento, di apprendimento e di valutazione, creando una
griglia comune di valutazione.
d-Utilizzare parte del monte ore disciplinare per predisporre moduli di potenziamento e recupero riguardo
competenze di base maggiormente deficitarie nel primo biennio per Italiano ,Matematica e Inglese
e-Predisporre laboratori pomeridiani, secondo le nuove metodologie didattiche,  per il potenziamento delle
competenze in Matematica ,Italiano e Inglese per le classi quinte 

 ATTIVITÀ PREVISTE PER IL PERCORSO

STUDIO DEI DATI

Risultati attesi:Colmare il gap formativo delle prove invalsi rispetto ad istituti con lo stesso ESCS

 RECUPERIAMO
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Risultati attesi:Ridurre del 5% la variabilita' dei risultati tra i vari indirizzi dell'istituto ,
migliorandone gli esiti

 NUOVO ESAME-LABORATORI POMERIDIANI INVALSI CLASSI IV E V

Risultati attesi:Migliorare gli esiti prove invalsi

 3) RIDUZIONE GIUDIZI SOSPESI. 

In merito al miglioramento dei risultati scolastici, (riduzione dell'elevato numero di giudizi sospesi ), l'obiettivo è
quello di migliorare l'efficacia degli interventi di recupero   studiando modalità innovative e più incisive,
incrementando l'utilizzo delle nuove tecnologie con opportuna formazione dei docenti. Sarà predisposto un
potenziamento delle attività di orientamento, in particolare nel biennio, per condurre i ragazzi ad una scelta oculata
dell'articolazione di specializzazione.

ATTIVITÀ PREVISTE PER IL PERCORSO

PROVE PARALLELE

Risultati attesi:Obbligatorietà di due prove comuni per classi parallele con uguale griglia di
valutazione

PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI POTENZIAMENTO PER DOCENTI IN AMBITO
TECNOLOGICO

Risultati attesi:Miglioramento dell’approccio didattico e dell’apprendimento e a lungo termine
riduzione dell’insuccesso e della dispersione scolastica. 


