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Contesto

Popolazione scolastica

OPPORTUNITA'

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è medio- basso per il plesso "Righi" e medio-alto per il plesso 
"Nervi Solimena". Molti sono gli incontri che la scuola organizza con le famiglie per migliorare l'andamento didattico e 
disciplinare degli studenti, nonché per una coerente continuità educativa. E', infatti, indispensabile attivare azioni educative di 
sinergico confronto e di fattiva collaborazione con i genitori, per garantire il successo formativo di ogni studente e per evitare, 
nel contempo, eventuali abbandoni o Frequenze A Singhiozzo (FAS). Adeguato il rapporto docente - studente,  gli studenti 
vengono seguiti dai docenti di potenziamento  in attività di recupero e/o di potenziamento per sviluppare conoscenze, abilità e 
competenze e, in particolare, quelli con Bisogni Educativi Speciali, attivando interventi didattici individualizzati e 
personalizzati, con Piani Educativi Individualizzati (PEI) e Piani Didattici Personalizzati (PDP).

 

 

VINCOLI

Contesto socio-economico di provenienza degli studenti medio-basso per il plesso "Righi", dove è alta l'incidenza degli 
studenti provenienti da famiglie svantaggiate soprattutto nell'istituto professionale. Circa il 6% degli studenti presentano 
disabilità e, precisamente, disturbi psico-fisici. All'Istituto Professionale si riscontra la presenza di circa uno studente per 
classe con cittadinanza non italiana, mentre al Liceo Artistico, sono presenti nel complesso solo tre. 

 

 

Territorio e capitale sociale

 

OPPORTUNITA'

Il territorio è ad alta vocazione agro-artigianale con numerose attività commerciali . Il Comune ha stipulato con tutte le scuole 
del territorio, con il Tribunale, con la Procura della Repubblica, con la Polizia di Stato, con l'Università "L. Vanvitelli", con il 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria C.V. e con la Curia arcivescovile di Capua, un protocollo d’intesa “Scuole e 
Dipendenze” per i successivi quattro anni 2022- 2023- 2024- 2025 sulla legalità e sulla prevenzione sanitaria con tematiche 
riguardanti il Covid, la sessualità, la sicurezza stradale, tra cui la prima ad essere trattata sarà “Il bere consapevole” con 
incontri in presenza e online presso la Fondazione degli avvocati del foro di S. Maria C. V. insieme all’Associazione 
Nazionale Magistrati, con la pubblicazione finale di un testo redatto dagli studenti. I suddetti protocolli sono orientati a far 
conoscere e a diffondere le norme cheregolano la vita sociale e civica, per una crescita umana e per un successo formativo 
degli studenti.
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Sono presenti altre risorse e competenze professionali nel territorio, ossia: 1. il Dipartimento delle dipendenze dell'ASL di di 
S. Maria C.V. che realizza seminari e incontri incentrati sulla prevenzione delle dipendenze da gioco, tabagismo e alcool con 
la partecipazione dei genitori; 2. La Compagnia dei Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere e l'Esercito che organizzano 
seminari.

 

VINCOLI

 Sono presenti sul territorio delle risorse e competenze professionali utili per i percorsi educativi a favore dei 
giovani. La scuola si avvale di opportunità offerte anche dai soggetti del territorio (Ente Locale, Associazioni, 
Università, Confindustria,ecc;) per sviluppare quelle competenze necessarie e spendibili per un fattivo inserimento 
dei giovani nel contesto lavorativo territoriale, che offre scarse opportunità di impiego.Sono comunque esigui  i 
contributi finanziari da parte dei privati o dei soggetti territoriali.

Risorse economiche e materiali

 

OPPORTUNITA'

Le risorse economiche di cui la scuola si avvale sono oltre quelle ministeriali, comunicate con apposita nota 
relativa alla predisposizione del Programma Annuale, quelle regionali delle Reti di scopo dell'Ambito 
territoriale di appartenenza, dei Piani Operativi Regionali (POR) e dei Piani Operativi Nazionali (PON), ossia 
i Fondi Sociali Europei (FSE) e i Fondi Europei Strutturali Regionali (FESR), quelle provenienti dai contributi 
delle famiglie per l'assicurazione degli studenti, per il funzionamento dei laboratori e per le visite e i viaggi 
d'istruzione. L'Istituzione scolastica comprende due sedi: plesso "Righi", sede centrale e facilmente 
raggiungibile dal centro, dove sono ubicati anche gli uffici; plesso "Nervi Solimena" ubicata in via Napoli 
Vico II. Nel plesso Righi l'indirizzo professionale dispone dei seguenti laboratori: due di moda, uno di 
domotica, uno elettrico, uno di automatica , uno di ottica, due di odontotecnico, uno di fisica, uno di 
meccanica e officina, uno di meccanica, due di informatica e multimedialità e una sala conferenze attualmente 
adibita ad aula. L'indirizzo Liceo Artistico e Costruzione Ambiente Territorio nel plesso "Nervi Solimena" 
dispongono dei seguenti laboratori: tre di informatica, uno di discipline geometriche, uno di discipline 
pittoriche, uno di discipline plastiche, uno di scienze e tecnologie delle costruzioni, uno di scenografia, uno di 
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VINCOLI

 L'edificio ubicato in Via Righi è di vecchia costruzione e ha quasi tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente e le 
barriere architettoniche sono state in parte superate con specifici interventi. Permane una certa difficoltà nel raggiungimento 
del plesso "Nervi Solimena", sede dell'indirizzo tecnico e artistico, ubicato in via Napoli Vico II, perché i mezzi di trasporto 
non sono adeguati alle esigenze scolastiche e, quindi, dell'utenza, proveniente dai comuni limitrofi.

 

Risorse professionali

 

OPPORTUNITA'

L'età media del personale scolastico è di circa 48 anni, l' 80% di questi ha un contratto a tempo indeterminato e la maggior 
parte presta servizio nella scuola da oltre 5 anni, garantendo una certa stabilità all'organizzazione didattico-educativa. 
Riguardo ai docenti di sostegno la maggior parte ha oltre i 50 anni di età e circa 10 anni di servizio. Diverse sono le 
competenze professionali e i titoli posseduti dai docenti, ossia specializzazioni, certificazioni linguistiche e informatiche, 
master, diplomi di qualifica post laurea e superamento del concorso per titoli ed esami. I docenti di sostegno sono tutti muniti 
di laurea e specializzazione per l'insegnamento degli studenti con disabilità. La scuola attiva , per la valorizzazione del 
personale docente e ATA, specifici corsi di informazione e formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulle competenze 
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didattico-educative ed amministrative, finalizzati al miglioramento del servizio scolastico, delle strategie metodologico 
didattiche e degli adempimenti amministrativi

 

VINCOLI

Il numero di insegnanti che oltre al titolo di accesso al ruolo possiede altri titoli culturali, come certificazioni linguistiche e 
informatiche, è adeguato alle esigenze della scuola, ma si ravvisa l'esigenza di un aggiornamento continuo per una maggiore 
efficacia dell'attività didattica.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Colmare il differenziale negli esiti delle prove
INVALSI rispetto ad istituti con lo stesso ESCS

Ridurre il differenziale negli esiti attraverso
l'acquisizione e lo sviluppo di competenze in
Italiano e Matematica

Attività svolte

Vengono costantemente predisposti interventi individualizzati e specifici in modo da rispondere ai
bisogni differenziati degli studenti per garantire loro pari opportunità formative nel rispetto dei tempi e
delle diverse modalità di apprendimento

Risultati raggiunti

La scuola nelle prove standardizzate nazionali di matematica risulta in linea con la media regionale.
Per l'Istituto l'effetto scuola, ossia il peso dell'effetto della scuola sugli esiti delle prove al netto di fattori
che non dipendono dal suo operato, risulta in linea con la media regionale e in alcuni casi al di sotto.

Evidenze

RIGHI - NERVI - CEIS02400Q
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del
MI

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

RIGHI - NERVI - CEIS02400Q
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema
informativo del MI

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

RIGHI - NERVI - CEIS02400Q



                                                                                                                                                                                                           Pagina 11

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

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

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI
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2.4.b.2 Diplomati immatricolati all'Università nell'anno successivo, per area didattica (%) - Fonte sistema informativo del MI

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2018/19 e immatricolati nel'a.a. 2019/20

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2021/22 e immatricolati nel'a.a. 2022/23

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2020/21 e immatricolati nel'a.a. 2021/22
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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 MI

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2018/19

CEIS02400Q CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

CEIS02400Q CAMPANIA ITALIA

Tempo indeterminato 10.0 8.0 12.0 23.8 9.4 9.6

Tempo determinato 0.0 16.2 8.2 4.8 16.8 7.5

Apprendistato 50.0 43.9 35.6 38.1 48.8 39.4

Collaborazione 10.0 10.6 29.6 23.8 14.7 28.7

Tirocinio 20.0 11.0 2.2 9.5 3.9 1.7

Altro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RIGHI - NERVI - CEIS02400Q



                                                                                                                                                                                                           Pagina 16

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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 MI

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2018/19

CEIS02400Q CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

CEIS02400Q CAMPANIA ITALIA

Agricoltura 10.0 2.2 6.8 4.8 3.0 5.7

Industria 30.0 9.5 28.3 14.3 14.3 21.6

Servizi 60.0 86.5 60.7 42.9 81.4 69.0

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 MI

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2018/19

CEIS02400Q CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

CEIS02400Q CAMPANIA ITALIA

Alta 0.0 4.8 3.2 0.0 2.9 1.2

Media 80.0 79.1 76.7 42.9 78.8 79.2

Bassa 20.0 14.4 15.9 19.0 17.0 16.0

RIGHI - NERVI - CEIS02400Q
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Colmare il differenziale negli esiti delle Prove
Invalsi rispetto ad Istituti con lo stesso ESCS.

Ridurre il differenziale negli esiti attraverso
l'acquisizione e lo sviluppo di  competenze in
italiano e matematica .

Attività svolte

Nel corso degli anni sono state programmate e svolte simulazioni in laboratorio per tutte le classi
seconde per un numero di due ore a settimana per Italiano e Matematica.
Esercitazioni  utilizzando il formato cartaceo delle simulazioni.
Attività di recupero in classe lavorando sui punti di criticità evidenziati nelle esercitazioni.

Risultati raggiunti

La scuola nelle prove standardizzate nazionali di matematica risulta in linea con la media regionale.
Per l'Istituto l'effetto scuola, ossia il peso dell'effetto della scuola sugli esiti delle prove al netto di fattori
che non dipendono dal suo operato, risulta in linea con la media regionale e in alcuni casi al di sotto.
Vengono costantemente predisposti interventi individualizzati e specifici in modo da rispondere ai
bisogni differenziati degli studenti per garantire loro pari opportunità formative nel rispetto dei tempi e
delle diverse modalità di apprendimento.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

RIGHI - NERVI - CEIS02400Q
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

RIGHI - NERVI - CEIS02400Q



                                                                                                                                                                                                           Pagina 19
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - 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 QUINTE - 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 QUINTE - ALTRI LICEI -
INGLESE LETTURA - 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 QUINTE - ALTRI LICEI -
INGLESE ASCOLTO - TRA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - 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 QUINTE - ALTRI LICEI -
INGLESE ASCOLTO - 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 QUINTE - ALTRI LICEI -
INGLESE LETTURA - 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 QUINTE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - 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 QUINTE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - 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 QUINTE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - INGLESE LETTURA - TRA - Fonte INVALSI

RIGHI - NERVI - CEIS02400Q



                                                                                                                                                                                                           Pagina 29
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - INGLESE ASCOLTO - TRA - 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 Altri licei diversi da
scientifici e classici

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Tecnici
Anno scolastico

2021/22

Professionali e IeFP
statali

Anno scolastico
2021/22

Professionali e IeFP
statali

Anno scolastico
2020/21
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Prospettive di sviluppo

Le linee di sviluppo da percorrere, considerati gli esisti del RAV, del Piano di Miglioramneto e del PTOF del 
triennio del 2019-2022, risultano essere le seguenti:
- Prevenire e contrastare la dispersione scolastica promuovendo il successo formativo degli studenti e delle 
studentesse in ambienti di apprendimento stimolanti e adeguati a favorirne la motivazione; 
- Consolidare e migliorare gli esiti delle prove Invalsi in Italiano, Matematica e Inglese, riducendo la varianza tra e 
dentro le classi; 
- Aumentare le competenze chiave di cittadinanza; 
- Consolidare i percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento al fine di realizzare esperienze altamente 
formative, nelle quali gli studenti e le studentesse possano perfezionare competenze professionali apprese a 
scuola nella prospettiva di un futuro inserimento nel mondo del lavoro, al termine del percorso di studi. 


