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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

Molti sono gli incontri che la scuola programma con
la famiglia per migliorare l'andamento didattico e
disciplinare degli alunni e per ricercare azioni
educative coerenti di sinergico confronto e di fattiva
collaborazione, tali da garantire il successo
formativo di ogni alunno e da evitare, nel contempo,
eventuali abbandoni o Frequenze A Singhiozzo
(FAS). Adeguato il rapporto docente - alunno, in
quanto il numero degli studenti è inferiore alla media
provinciale, regionale e nazionale. Ciò consente di
seguire gli alunni in attività di recupero e/o di
potenziamento per sviluppare conoscenze, abilita' 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).

Contesto socio-economico di provenienza degli
studenti medio-basso. Alta è l'incidenza degli
studenti provenienti da famiglie svantaggiate
soprattutto nell'istituto professionale. Circa il 10%
degli alunni presentano disabilità e, precisamente,
disturbi psico-fisici. Si riscontra la presenza di
almeno un alunno per classe con cittadinanza non
italiana. Più del 50% degli alunni iscritti al primo
anno dell'Istituto Professionale evidenzia la
sufficienza come voto finale conseguito all'esame
della scuola secondaria di primo grado.

Opportunità Vincoli

Il territorio in cui è collocata la scuola è ad alta
vocazione agro-artigianale con la presenza di
attività commerciali e di industrie nel settore
meccanico, elettronico ed elettrotecnico. Il Comune
di Santa Maria C.V. 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 per la
realizzazione di un percorso di legalità. Il contesto
socio-culturale in cui la scuola opera consente una
sinergica concertazione dell'offerta formativa con i
docenti, con gli studenti, con i genitori, con l'Ente
Locale, con le associazioni, con le cooperative
onlus, con l'università, con la camera di commercio,
con confindustria e con le imprese del territorio.
Molte sono, infatti, le azioni progettuali condivise
che vengono attuate con il coinvolgimento dei
soggetti del territorio nel corso dell'intero anno
scolastico.

Sono presenti sul territorio risorse e competenze
professionali utili per i percorsi educativi a favore dei
giovani. La scuola si avvale di tutte le opportunità
offerte anche dai soggetti del territorio (Ente Locale,
associazioni, cooperative onlus, università, camera
di commercio, confindustria e le imprese del
territorio) per sviluppare quelle competenze
necessarie e spendibili per un fattivo inserimento dei
giovani nel contesto lavorativo territoriale, che offre
scarse opportunità di impiego, ad eccezione per
l'indirizzo assistenza e manutenzione.Sono
comunque esigui i contributi finanziari da parte dei
privati o dei soggetti territoriali.
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     1.4 - Risorse professionali 

Opportunità Vincoli

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 alunni, per il
funzionamento dei laboratori e per le visite e i viaggi
d'istruzione. L'Istituzione scolastica comprende tre
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. L'indirizzo professionale dispone dei
seguenti laboratori: due di odontotecnico, uno di
ottica, due di Made in Italy, uno di disegno Made in
Italy, due di informatica dotati di LIM, uno di scienze
e fisica, uno di chimica, due di impianti elettrici , uno
di elettronica, uno di domotica, uno di meccanica e
uno di informatica di meccanica. L'indirizzo artistico
dispone dei seguenti laboratori: due di architettura,
due di pittura, due di scultura, quattro di informatica
provvisti di LIM e uno di chimica-fisica. L'indirizzo
tecnico dispone di un'aula CAD-CAM, di un
laboratorio di costruzione e uno di topografia.

L'edificio ubicato in Via Righi è di vecchia
costruzione e non ha tutte le certificazioni previste
dalla normativa vigente e le barriere architettoniche
sono state in parte superate con la presenza di un
ascensore. 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. Diversi
sono i P.C. obsoleti presenti in alcuni laboratori che
andrebbero sostituiti in tutte due le sedi dell'istituto.

Opportunità Vincoli

Il 55% del personale scolastico ha oltre i 55 anni, il
94% 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 40
anni di età e circa 10 anni di esperienza scolastica.
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 alunni diversamente abili. 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 didattico-educative ed
amministrative, finalizzati al miglioramento del
servizio scolastico, delle strategie metodologico-
didattiche e degli adempimenti amministrativi.

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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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

La percentuale degli alunni promossi alla classe
successiva è l'80% e risulta in linea con la media
provinciale e regionale. Gli alunni non ammessi si
concentrano maggiormente nelle classi prime
dell'indirizzo professionale. La percentuale degli
alunni sospesi in giudizio per debiti formativi è del
15% e risulta in linea con quelle provinciali e
regionali, con una concentrazione di debiti formativi
in italiano e inglese negli indirizzi professionali.
Riguardo agli studenti diplomati la votazione
conseguita all'esame di stato risulta: media per
l'istituto professionale; medio-alta per il liceo
artistico. Bassa è la percentuale dei trasferimenti ad
altre scuole.

Risulta ancora punto di debolezza l'abbandono
scolastico nelle classi prime dell'istituto
professionale a causa della scarsa motivazione allo
studio, al basso livello socio-culturale delle famiglie,
allo scarso livello della preparazione in ingresso,
all'inadeguato metodo di studio e per un inserimento
nel mondo del lavoro.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con i
riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita sono
inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II grado la quota di
studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici e' pari o inferiore ai
riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce di
punteggio medio alte all'Esame di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e
lode nel II ciclo) e' superiore o pari ai riferimenti nazionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Si evidenzia qualche criticità: alcune non ammissioni degli studenti all'anno successivo; abbandoni
soprattutto nelle classi prime dell' 'istituto professionale; studenti con giudizio sospeso per debiti scolastici
con percentuale vicina ai riferimenti regionali e nazionali; voto conseguito all'Esame di stato medio-alto . Di
qui la necessità di attivare: 1. progetti tesi al recupero e al coinvolgimento di tutti gli studenti con Bisogni
Educati Speciali (BES), rispondenti ai loro interessi e alle loro esigenze didattico-educative; 2. un piano di
formazione e di aggiornamento dei docenti incentrato sull'utilizzo delle metodologie adeguate alla creazione
di un clima positivo e produttivo nella classe e a far fronte a tutte le difficoltà di apprendimento degli
studenti.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola nelle prove standardizzate nazionali di
italiano e matematica risulta in linea con la media
regionale ed evidenzia un miglioramento. 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 sopra.
Vengono costantemente predisposti interventi
individualizzati e specifici in modo da rispondere ai
bisogni differenziati degli alunni per garantire loro
pari opportunità formative nel rispetto dei tempi e
delle diverse modalità di apprendimento.

In relazione ai dati restituiti dall'INVALSI la scuola
continua ad attivare azioni di miglioramento tese al
recupero e al potenziamento delle conoscenze,
delle abilità e delle competenze, in modo da poter
registrare esiti positivi e soddisfacenti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o di poco inferiore, oppure alcune classi
si discostano in positivo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello più basso è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto medio
regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi
regionali, oppure l'effetto scuola è superiore all'effetto medio regionale e
i punteggi medi di scuola sono pari a quelli medi regionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è in linea con quello di scuole con
background socioeconomico-culturale simile. La quota di studenti dello stesso livello in italiano e in
matematica è in linea con la media regionale, anche se ci sono alcuni anni di corso o indirizzi di studi in cui
tale quota è superiore alla media. L'effetto attribuibile alla scuola riguardo all' apprendimento di matematica
è leggermente superiore all'effetto medio regionale e intorno alla media regionale per quanto concerne
l'apprendimento di italiano .

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola lavora sullo sviluppo delle competenze
chiave previste dalla Raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio del18 dicembre
2006 e 2018 . Le classi hanno raggiunto un buon
livello nello sviluppo delle suddette competenze
chiave grazie ai progetti inseriti nel Piano di
Miglioramento, relativi ai percorsi di legalità

E' indispensabile che la scuola continui a realizzare
corsi di formazione per docenti riguardanti la
valutazione, lo sviluppo delle competenze digitali e
delle competenze chiave, in modo da disporre di
strategie idonee ed appropriate agli stili e ai ritmi di
apprendimento degli studenti e consentire all'interno
della comunità scolastica la circolazione delle buone
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     2.4 - Risultati a distanza 

(competenze sociali e civiche), alle attività di
recupero e potenziamento (strategie per imparare
ad apprendere) , ai percorsi di ASL (sviluppo dello
spirito di iniziativa e imprenditorialità) e a tutti gli
eventi formativi preventivati dalla scuola in sinergia
con le associazioni e con gli enti locali. La scuola
valuta le competenze chiave (osservazione del
comportamento, individuazione di indicatori,
questionari, ecc.) attraverso: 1. un'apposita rubrica
di valutazione, che è il risultato di una condivisione
dei criteri comuni per valutare l'acquisizione delle
competenze chiave; 2. un format di certificazione
delle competenze, dove sono riportati i livelli di
padronanza raggiunti dagli studenti nelle
competenze chiave a conclusione del biennio e del
triennio.

pratiche.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in
relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle considerate
(competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialita').

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Positivi sono gli esiti del monitoraggio degli esiti degli studenti riguardo ad almeno due competenze chiave
tra quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali, spirito di
iniziativa e imprenditorialita').

Punti di forza Punti di debolezza

Il numero degli iscritti al primo anno di Università è
più basso rispetto alla media regionale e nazionale
ed è in diminuzione nel 2017-2018 (21,9) rispetto al
2016-2017 (24,4). La maggior parte degli studenti si
iscrive ad Architettura e ad Ingegneria e solo pochi
all'area giuridica ed economico-statistica. Risulta
bassa la percentuale dei diplomati inseriti nel
mondo del lavoro nel primo anno successivo al
diploma. Si riscontra un aumento dei contratti a
tempo determinato, che pone questa istituzione
scolastica in linea con quanto accade a livello
nazionale. I diplomati trovano lavoro soprattutto nei
settori dei servizi e dell'industria. Risulta superiore
alla media nazionale la stipula di rapporti di lavoro

Gli studenti dell'Istituto che hanno proseguito gli
studi universitari sono al di sotto sia della media
regionale che nazionale. Pochi sono gli studenti che
si iscrivono all'università e conseguono CFU, tali da
completare il percorso universitario.
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con contratti a tempo indeterminato e di
apprendistato.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La percentuale degli alunni iscritti all'università è diminuita rispetto agli anni precedenti ed è inferiore alla
media nazionale. I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono mediocri. La percentuale
di diplomati che ha acquisito meno della metà di CFU dopo un anno di università è superiore ai riferimenti
nazionali. Tuttavia la quota dei diplomati che ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato è superiore
alla media nazionale ed è sensibilmente aumentata rispetto alla media regionale.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Il curricolo di istituto, così come il Piano Triennale
dell'Offerta Formativa, è stato articolato in modo da
rispondere ai documenti ministeriali, ai bisogni
formativi degli studenti e alle attese educative e
formative del contesto locale, tenendo presenti le
priorità emerse dal RAV. La scuola ha individuato i
traguardi di competenza che gli studenti nei diversi
anni devono acquisire, nonché le competenze
chiave europee. Gli insegnanti utilizzano il curricolo
definito dalla scuola come strumento quotidiano di
lavoro per la loro attività e tutte le attività di
ampliamento dell’offerta formativa sono progettate
in raccordo con il curricolo di istituto. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere attraverso i
progetti di ampliamento dell'offerta formativa sono
individuati in modo chiaro e preciso. Nella scuola
sono presenti i Dipartimenti articolati per aree
disciplinari ed indirizzi. I docenti effettuano una
programmazione periodica comune per ambiti
disciplinare per tutti gli indirizzi di scuola. La
revisione della progettazione avviene attraverso la
correzione delle prove comuni per classi parallele.
La valutazione riguarda l'intero impianto curricolare.
Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione
per tutti gli ambiti e discipline di qualsiasi ordine ed
indirizzo. La scuola valuta l'acquisizione di
competenze chiave in tutte le discipline con
apposite Unità Di Apprendimento e attraverso
specifici percorsi per le competenze trasversali e
per l'orientamento. Sono utilizzate prove strutturate
per tutte le discipline, per tutte le classi, in entrata,
intermedie e finali per classi parallele elaborate
dagli insegnanti per scopi diagnostici, formativi e
sommativi. Anche i criteri comuni per la correzione
di apposite prove vengono individuati e condivisi dai
docenti. La scuola utilizza in maniera capillare prove
di valutazione autentiche e rubriche di valutazione.

Non sempre la progettazione didattica prevista
risponde alle reali capacità e conoscenze degli
studenti, per cui i docenti rivedono in itinere il lavoro
didattico ed educativo, adeguandolo ai tempi e stili
di appendimento degli studenti, per consentire loro il
raggiungimento degli obiettivi prefissati. Pochi sono i
docenti che valutano gli alunni anche in base agli
obiettivi minimi. I processi e i criteri di valutazione
sono finalizzati al conseguimento di specifiche
conoscenze, abilità e competenze, ma nonostante
la predisposizione e la condivisione di griglie di
valutazione si registrano alcuni casi in cui i docenti
esprimono una valutazione non oggettiva.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. Le attività di
ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nei vari progetti e gli obiettivi e le abilità/competenze da
raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi
di lavoro che operano per la progettazione didattica, la valutazione degli studenti e per i dipartimenti
disciplinari. La progettazione didattica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti
utilizzano strumenti comuni per la valutazione degli studenti.

Punti di forza Punti di debolezza

L'orario delle lezioni è articolato in modo adeguato
rispetto alle esigenze di apprendimento degli
studenti e la durata delle lezioni è adeguata. Per gli
spazi laboratoriali sono stati individuati i responsabili
con funzioni di coordinamento e per l'aggiornamento
dei materiali. I diversi laboratori sono utilizzati in
orario curricolare ed extracurricolare e favoriscono il
raggiungimento di un buon livello di apprendimento
delle competenze chiave. La scuola dispone di
numerosi spazi laboratoriali per ciascun settore e
sede per il consolidamento e potenziamento delle
competenze professionali specifiche di indirizzo. La
scuola realizza progetti e iniziative che promuovono
l'uso di specifiche metodologie didattiche. In quasi
tutte le classi del biennio sono state adottate
metodologie didattiche diversificate, come gruppi di
livello, classi aperte e cooperative learning
nell'ambito del progetto di potenziamento. Quasi
tutti gli insegnanti utilizzano le strategie didattiche
strutturate (es. controllo dei compiti) e le strategie
didattiche attive (es. lavori in piccoli gruppi e classi
aperte). La condivisione delle regole di
comportamento tra gli studenti è effettuata
attraverso: 1. la pubblicazione sul sito della scuola
del Regolamento d'Istituto, dove sono esplicitate le
norme di comportamento degli studenti per
un'organizzazione didattica funzionale e per una
pacifica convivenza e per l'utilizzo dei laboratori; 2.
l'illustrazione e il commento del Regolamento
d'Istituto da parte di tutti i docenti agli alunni; 3. le
attività extracurriculari tese all'assegnazione di
specifici ruoli nei vari gruppi di lavoro; 4. i convegni
tesi allo sviluppo del senso di legalità e
all'acquisizione di un'etica di responsabilità. Buone
le relazioni tra gli studenti e tra gli studenti e gli
insegnanti. Riguardo ai comportamenti problematici
in alcune classi sia i docenti e, quando necessario, il
Dirigente Scolastico intervengono con colloqui
appositi con l'alunno e con i genitori, che si rivelano
sempre più efficaci in quanto momenti di confronto e
di riflessione sul rispetto delle norme. Buone le
relazioni tra docenti.

Le aule sono sprovviste di LIM e in alcuni laboratori i
PC sono obsoleti. Nella scuola vi è una sala
biblioteca solo nel plesso "Nervi Solimena". Alcuni
docenti non sempre utilizzano metodologie
didattiche così come condivise e previste nei
dipartimenti (es. cooperative learning, gruppi di
livello, flipped classroom, ecc). Il progetto di
potenziamento non è stato attuato in tutte le classi.
Si registrano situazioni di frequenza irregolare e
ingressi alla seconda ora. Nei casi di reiterazione di
frequenza irregolare, di ingressi alla seconda ora e
di comportamenti scorretti da parte degli alunni si
ricorre alla convocazione dei genitori e/o dei consigli
di classe straordinari, tesi all'adozione di eventuali
provvedimenti disciplinari, ricorrendo alle
sospensioni nei casi eccezionali.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni
tecnologichee la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi. A
scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie
didattiche e si utilizzano metodologie diversificate nelle classi. Gli
studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano
ricerche o progetti. Le regole di comportamento sono definite e condivise
nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalita' adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione degli spazi e dei tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali sono usati dalla maggior parte delle classi. A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti
sulle metodologie didattiche e si utilizzano metodologie diversificate nelle classi tra cui le classi aperte. Le
regole di comportamento sono definite e condivise in modo omogeneo nelle classi. I conflitti sono gestiti in
modo efficace.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola attua attività di formazione e di
aggiornamento del personale docente, per
migliorare e agevolare l'inclusione degli studenti con
disabilità nel gruppo dei pari. Ciò trova riscontro nel
successo formativo di molti di loro. Gli insegnanti
curricolari e di sostegno utilizzano metodologie
efficaci che favoriscono una didattica inclusiva.
Positivo è il raggiungimento degli obiettivi definiti nei
Piani Educativi Individualizzati che vengono
monitorati con regolarità. La scuola si prende cura
degli altri studenti con bisogni educativi speciali con
l'elaborazione e la realizzazione di appositi protocolli
di accoglienza per gli alunni stranieri e adottati e di
specifici Piani Didattici Personalizzati che vengono
aggiornati con regolarità. Viene regolarmente
effettuata una verifica del raggiungimento degli
obiettivi contenuti nel Piano annuale per l'inclusione.
La scuola, grazie all'utilizzo dei docenti del
potenziamento, realizza specifici progetti per
rispondere alle difficoltà di apprendimento degli
studenti e per supportare quelli con maggiori lacune
e/o con maggiori potenzialità, registrando esiti
soddisfacenti e un'organizzazione didattico-
educativa efficace ed efficiente. Al termine del primo
quadrimestre e a fine anno scolastico sono previste
forme di monitoraggio e valutazione dei risultati

La scuola ravvisa la necessità di realizzare percorsi
di lingua italiana per gli studenti stranieri. Gli
studenti che presentano maggiori difficoltà di
apprendimento sono quelli che frequentano il
biennio.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

raggiunti dagli studenti. Gli interventi individualizzati
vengono attuati, tenendo presenti i Piani Educativi
Individualizzati (PEI) per gli alunni con disabilità, i
Piani Didattici Personalizzati (PDP) per gli alunni
con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e il
progetto "BES" per tutti gli alunni con disagio socio-
culturale e linguistico rientranti nei BES. La scuola
favorisce il potenziamento degli studenti con
particolari attitudini disciplinari con partecipazioni a
competizioni esterne alla scuola e a progetti
curriculari ed extracurriculari. Nel corso dell'anno
scolastico sono previste pause didattiche e classi
aperte per consolidare le conoscenze, le capacità e
le competenze degli studenti e per consentire la
circolazione delle buone pratiche professionali tra i
docenti, nonché Interventi Didattici Educativi
Individualizzati (IDEI) per colmare le carenze
riscontrate nelle varie discipline.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono efficaci: cooperative
learning, classi aperte e percorsi di recupero. La scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti
per gli studenti con bisogni educativi speciali e promuove il rispetto delle differenze e della diversità
culturale, promuovendo l'inclusione scolastica.. Gli obiettivi educativi sono ben definiti e sono presenti
modalità di verifica degli esiti.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola realizza progetti di orientamento per
garantire la continuità educativa per gli studenti nel
passaggio da un ordine di scuola all’altro e, in
particolare, giornate di open day e classi aperte,
invitando gli studenti della scuola secondaria di
primo grado a conoscere tutti gli spazi attrezzati e i
laboratori presenti nell'istituto e a svolgere attività
laboratoriali con gli studenti di tutti gli indirizzi di
studio. La scuola realizza: 1. percorsi di

Gli interventi di continuità educativa devono essere
incentrati su una maggiore collaborazione e
confronto didattico-educativo tra i docenti della
scuola secondaria di primo e secondo grado, per
risultare davvero efficaci per la formazione delle
classi, per le competenze attese in ingresso e per la
prevenzione degli abbandoni. La scuola non
realizza incontri con le famiglie sulla scelta del
percorso universitario successivo. Poche scuole
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orientamento per la comprensione di sè e
delleproprie inclinazioni; 2. attività di orientamento
finalizzate alla scelta del percorso
scolastico/universitario successivo; 3. attività di
orientamento al territorio e alle realtà produttive e
professionali. Le attività di orientamento
coinvolgono soprattutto le classi del triennio. La
scuola stipula convenzioni con imprese,
associazioni, enti o altri soggetti disponibili ad
accogliere gli studenti per i percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento La
gamma delle imprese con cui la scuola stipula
convenzioni è diversificata in base ai vari indirizzi di
studio: laboratori odontotecnici, atelier di moda,
officine meccaniche ed elettroniche, associazioni
d'arte. La scuola conosce i fabbisogni formativi del
tessuto produttivo del territorio e realizza percorsi di
orientamento : 1. per la comprensione delle
inclinazioni; 2. per la scelta del percorso
scolastico/universitario successivo; 3. per la
conoscenza delle realtà produttive e professionali
territoriali. La progettazione dei percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento avviene
nei dipartimenti disciplinari e nei consigli di classe
che definiscono le competenze attese per gli
studenti al termine dell'esperienza. Tale
progettazione viene condivisa con le imprese e si
integra con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
La scuola monitora regolarmente i percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento al
termine delle attività. Nell'ultimo anno si è verificato
un aumento del numero delle convenzioni stipulate
con enti presenti sul territorio. Tutti gli studenti
prendono parte ai percorsi diversificati per le
competenze trasversali e per l'orientamento.
Positive sono le ricadute nella scuola in termini di
conoscenze, abilità e competenze, che vengono
valutate e certificate. Sono stati registrati buoni
risultati a distanza, per un'alunna del plesso "
Solimena" e sette alunni del plesso "Righi" indirizzo
assistenza e manutenzione tecnica.

secondarie di I grado monitorano quanti studenti
seguono il consiglio orientativo.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità sono strutturate secondo un progetto apposito. La scuola realizza percorsi finalizzati
alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti dell'ultimo anno, oltre a partecipare alle giornate
di open day organizzate dalle diverse scuole e/o dagli indirizzi di studio universitario, sono coinvolti in
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attività organizzate dai vari soggetti del territorio . La scuola realizza attività di orientamento per
l'inserimento all'università, nelle realtà produttive e professionali del territorio. I risultati delle azioni attivate
per l'orientamento vengono monitorate all'interno del piano di miglioramento . La scuola ha stipulato
convenzioni con un variegato partenariato di imprese, laboratori ed associazioni e ha integrato nella propria
offerta formativa i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. I percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento rispondono ai fabbisogni professionali del territorio e le varie attività
vengono monitorate. La scuola valuta e certifica le competenze degli studenti al termine dei percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento. Sono stati registrati buoni risultati a distanza per un'alunna del
plesso " Solimena" e per sette alunni del plesso "Righi" indirizzo assistenza e manutenzione tecnica.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La missione e la visione dell'Istituto, nonché le
priorità individuate nel RAV sono definite nel Piano
Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), pubblicato
in un'apposita sezione del Sito web d'Istituito. Alle
famiglie degli alunni delle classi terze della scuola
secondaria di primo grado vengono inviati, nel
periodo precedente l'iscrizione, depliant informativi
contenenti la sintesi dell'offerta didattica ed
educativa dell'Istituto. La scuola è visibile sul
territorio grazie ad eventi, a convegni, a seminari
che regolarmente organizza e grazie alla
partecipazione a molte manifestazioni, previste da
associazioni culturali e da Enti Locali. Il Liceo
Artistico, tra l'altro, è sede di un Museo di Arte
Contemporanea " MACS" che raccoglie opere
donate all'istituzione scolastica da artisti conosciuti
a livello locale, nazionale internazionale e dispone
di una biblioteca d'Arte che nasce da una copiosa
ed interessante donazione di saggi, monografie e
riviste d'Arte. La scuola ha conferito al personale
docente 120 incarichi e ha ripartito il fondo d'istituto
per il 60,22% ai docenti (86 docenti beneficiari) e il
37,78% agli ATA (33 ATA beneficiari). Le assenze
del personale vengono registrate tramite il software
gestionale Axios e il portale SIDI. Le responsabilità
e i compiti del personale scolastico sono
dettagliatamente definiti con specifiche nomine.
L'allocazione delle risorse economiche nel
Programma annuale è coerente con il Piano
Triennale dell'Offerta Formativa. La scuola per
ciascun progetto spende in media 12.200 euro. I tre
progetti prioritari per la scuola sono: tecnologie
informatiche; i percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento; potenziamento delle
competenze artistico-espressive. La durata media di
questi progetti è di due anni. Sono coinvolti esperti
esterni se necessario, diversamente si utilizzano le
competenze professionali interne. Le spese si
concentrano sui progetti prioritari.

La scarsa partecipazione da parte delle famiglie
rappresenta un punto di criticità nel processo di
orientamento e di riorientamento degli studenti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e la visione che sono condivise nella comunità scolastica, con le famiglie e
il territorio. Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. Le
spese definite nel Programma annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta
formativa. Le risorse economiche destinate ai progetti sono investite in modo adeguato. Nel corrente anno
scolastico la scuola si è resa visibile sul territorio attraverso eventi , convegni, seminari e la partecipazione
a molte manifestazioni organizzate da associazioni culturali ed Enti Locali. Continuano in modo
soddisfacente tutte le attività di sviluppo del Museo di Arte Contemporanea " MACS", con eventi tematici e
la donazione di opere da parte di artisti conosciuti a livello locale, nazionale e internazionale.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola raccoglie le esigenze formative dei
docenti e del personale ATA. Con i finanziamenti
accreditati ai poli formativi tramite reti di scopo nel
corso di quest'anno scolastico la scuola ha attivato,
come scuola capofila, azioni di formazione per i
docenti incentrate sull'integrazione, sulle
competenze di cittadinanza, sulla didattica per
competenze e sull'innovazione metodologica. I
docenti hanno avuto l'opportunità di partecipare
anche a corsi di formazione organizzati dalle scuole
dell'ambito territoriale e riguardanti l'acquisizione
della lingua straniera, la scuola e il lavoro,
l'inclusione e la disabilità, la coesione sociale e la
prevenzione del disagio giovanile. Il personale ATA
ha partecipato ai corsi di formazione sulla sicurezza
e sulla digitalizzazione amministrativo - contabile. La
scuola tiene conto delle competenze del personale
per una migliore gestione delle risorse umane. In
occasione di attività didattiche specifiche la scuola
individua mediante comparazione dei curricula le
migliori professionalità. I docenti della scuola
ritengono adeguati i criteri utilizzati dal Comitato per
la valutazione dei docenti. La scuola incentiva la
partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro
mediante : 1. i dipartimenti disciplinari; 2. le attività
di accoglienza e di orientamento; 3. l'attività di
raccordo con il territorio; 4. i percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento. Nelle
riunioni dipartimentali i docenti producono test
d'ingresso, prove comuni per classi parallele con
relative griglie e rubriche di valutazione. Nell'Istituto
esistono format unici utilizzati dai docenti quali:
programmazioni disciplinari, documento del 15
maggio, griglie e rubriche di valutazione, prove di
verifica strutturate e semistrutturate.

Non tutti gli insegnanti partecipano ad attività di
aggiornamento sulle varie tematiche, tranne che per
la sicurezza nei luoghi di lavoro, obbligatorio per
tutto il personale scolastico. La scuola non adotta
altre forme per la valorizzazione delle
professionalità. E' indispensabile un maggior
confronto tra i docenti, al fine di un maggior
arricchimento professionale e per un'autentica
disseminazione delle buone pratiche.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza iniziative formative di qualità , che rispondono ai bisogni formativi del personale. Nella
scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono e condividono materiali
didattici efficaci e funzionali agli obiettivi didattico-educativi, quali Unità di Apprendimento e relative rubriche
di valutazione. Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e gli incarichi sono
assegnati sulla base delle competenze possedute. Nel corso di quest'anno scolastico 2018/2019 la scuola
ha attivato percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità metodologico-didattica ed
amministrativa. I docenti hanno avuto l'opportunità di seguire corsi di formazione incentrati: a. sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro; b. sulle competenze di sistema, finalizzate al conseguimento della piena
realizzazione dell'autonomia organizzativa e didattica; c. sulle competenze per una scuola inclusiva in
relazione alla diversità e al disagio giovanile, indispensabili per promuovere pratiche di cittadinanza attiva;
d. sulla progettazione, sulla gestione e sulla valorizzazione della quota del curricolo d'Istituto e sull'utilizzo
dell'organico; e. sulla valutazione, sul miglioramento dell'intero servizio scolastico e sulla rendicontazione e
bilancio sociale; f. sull'istruzione tecnico-professionale; g. sulle competenze digitali curate dal team digitale
della scuola. Anche il personale ATA ha partecipato a specifici percorsi di formazione: a. sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro; b. sulla digitalizzazione dei servizi di segreteria a cura del fornitore del software Axios.

Punti di forza Punti di debolezza

L'istituto è particolarmente attivo nella
partecipazione a reti di scopo condivise sia con la
scuola polo di formazione dell'ambito territoriale di
appartenenza che con altre scuole, enti di
formazione ed aziende. In particolare sono sempre
attive le seguenti reti: Polo Formazione Capua, Rete
con la Università degli studi della Campania "Luigi
Vanvitelli" per progetti finanziati dalla regione
Campania, Rete con ISISS Sannino Petriccione di
Ponticelli (NA) per attuazione IFTS. Le famiglie
hanno possibilità di accesso alle informazioni della
vita scolastica dal sito web della scuola e attraverso
il registro elettronico.

La partecipazioni alle attività di reti di scuole o altri
partner è sempre subordinata alla possibilità di
finanziamenti. La partecipazione delle famiglie alla
vita scolastica è migliorata, ma dovrebbero operare
con maggiore continuità educativa con la scuola.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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Eventuale commento sul giudizio assegnato

Diverse sono le reti sottoscritte dalla scuola, così come le collaborazioni con soggetti esterni, imprese,
università, associazioni ed Enti.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Ridurre la concentrazione degli abbandoni e delle
frequenze a singhiozzo nelle classi prime e
seconde.

Motivare con adeguate strategie didattico-
educative gli alunni con Bisogni Educativi Speciali,
in modo da realizzare una piena inclusione
scolastica.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Inclusione e differenziazione

Predisporre appositi percorsi di apprendimento, tenendo presenti gli interessi, le inclinazioni e i bisogni
formativi di ogni alunno.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Colmare il differenziale negli esiti delle prove
Invalsi rispetto ad Istituti con lo stesso ESCS.

Migliorare gli esiti delle prove Invalsi in italiano e
matematica .

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare interventi di recupero in italiano e matematica rispondenti ai tempi , ai ritmi e ai livelli di
apprendimento degli alunni, utilizzando le prove presenti sulla piattaforma INVALSI

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Sviluppare le competenze chiave europee.

Implementare le conoscenze, le abilità e i valori
che inducano gli alunni al rispetto reciproco,
all'autostima, al confronto e allo sviluppo
dell'intelligenza emotiva.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Creare un clima scolastico positivo attraverso l'attivazione del peer tutoring, cooperative learning, webquest e
debriefing

RISULTATI A DISTANZA
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Priorità Traguardo

Aumentare le iscrizioni università e favorire
l'inserimento degli alunni nel mondo del lavoro.

Attivare costanti azioni di orientamento in uscita.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Continuita' e orientamento

Implementare azioni di orientamento in uscita per agevolare l'iscrizione all'università o l'inserimento nel mondo
del lavoro.

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

L'abbandono scolastico in alcune classi è dovuto ad una modesta motivazione allo studio, nonché al
basso livello socioculturale delle famiglie, allo scarso livello della preparazione in ingresso e
all'inadeguato o assente metodo di studio. La scuola nelle prove standardizzate nazionali di italiano e
matematica risulta in linea con la media regionale ed evidenzia un miglioramento. 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 sopra. Vengono
costantemente predisposti interventi individualizzati e a classi aperte in modo da rispondere ai bisogni
differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità formative nel rispetto dei tempi e delle
diverse modalità di apprendimento e lo sviluppo delle competenze La scuola opera per implementare
azioni di orientamento in uscita in modo da agevolare l'iscrizione all'università o l'inserimento nel
mondo del lavoro.
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