
Triennio di riferimento - 2019/22
SAMM28700T
MERCATO SAN SEV. "S.TOMMASO"



     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

Ad eccezione di due terze presenti nel Plesso di
Piazza del Galdo, il contesto socio-economico di
provenienza, secondo l’indice ESCS si attesta su un
livello medio – alto ed esigua (2,8%) risulta la quota
di studenti con cittadinanza non italiana. Per
contrastare i fenomeni delle Frequenze a
Singhiozzo, di deprivazione culturale e di
marginalità sociale, la Scuola ha attivato, dall' a.s.
2018-2019, sinergie virtuose con l’ Assessorato alle
Politiche Sociali dell’Ente Locale che assicura
interventi mirati con personale specializzato.

Anche se i dati non sono disponibili , si rileva una
percentuale in aumento di alunni con svantaggio
sociale per l'incremento di famiglie con dinamiche
relazionali problematiche.

Opportunità Vincoli

Con oltre 21.000 abitanti distribuiti tra il capoluogo e
22 frazioni, il comune di Mercato San Severino si
colloca nell'area geografica della ' Valle dell' Irno'. Il
territorio è articolato in una vasta zona urbana e in
diverse zone rurali periferiche che, sotto il profilo
economico, si caratterizza per la presenza della
filiera agro-alimentare (industrie conserviere),
dell'industria metalmeccanica e del settore terziario.
Irrilevante risulta la percentuale degli occupati del
settore artigianale, mentre notevolmente sviluppato
è il commercio. Il tasso di immigrazione risulta
basso, per cui il tessuto sociale è prevalentemente
autoctono, con radici profonde nella storia e nella
tradizione locale. L'Ente Locale (Comune) risponde
ai fabbisogni della Scuola, garantendo il giusto
apporto per la manutenzione ordinaria degli edifici
scolastici (Sede centrale e plesso di Piazza del
Galdo) e si rapporta alla Scuola in maniera
propositiva rispetto ad iniziative di carattere
culturale e sociale. Nell'ottica della costruzione di
un'offerta formativa integrata finalizzata alla
prevenzione del disagio giovanile, del contrasto alla
dispersione, della promozione della cultura della
legalità, la Scuola ha costruito reti di collaborazione
con Enti ed Associazioni operanti sul territorio
(Osservatorio sul disagio sociale, ASL SA 2 –
Osservatorio permanente sulla legalità - Comune di
Mercato San Severino).

L'esistenza di una vasta zona periferica e rurale e di
un zona urbana più ricca di servizi ed opportunità
formative crea situazioni di disomogeneità culturale.
Il “gap” si evidenzia, in misura significativa,
all'interno del bacino di utenza dei due plessi
scolastici: la sede centrale cui afferiscono gli alunni
del capoluogo e di alcune frazioni direttamente
collegate e il plesso di Piazza del Galdo cui
accedono gli alunni delle frazioni periferiche. Il
mancato supporto finanziario da parte dell’Ente
locale per quanto riguarda le spese di
funzionamento rappresenta un vincolo rispetto alla
dotazione di arredi e suppellettili.
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     1.4 - Risorse professionali 

Opportunità Vincoli

La Scuola è dislocata su due plessi: la sede
centrale è situata, in Piazza Ettore Imperio, in un
edificio storico risalente agli anni Cinquanta; il
plesso di Piazza del Galdo è ubicato nella omonima
frazione in uno stabile per civile abitazione di
proprietà dell’Ente locale. I plessi sono dotati di n. 8
LIM (sede centrale) e di n.1 LIM (plesso di Piazza
del Galdo), di cattedre complete di pc e di n. 3 LIM
mobili alla sede centrale. Con il FESR PON CA -
2015-515 Realizzazione/ Ampliamento della rete
LAN/WLAN , in entrambi i plessi scolastici, è stata
migliorata la ricezione internet; con il progetto FESR
PON CA-2015/708 Ambienti Digitali, la Scuola ha
ulteriormente implementato le attrezzature
multimediali con una postazione mobile
multimediale e la creazione di un' ambiente
strutturato per didattica innovativa. Con i
finanziamenti MIUR - Atelier Creativi la scuola si è
dotata di una stampante 3D, di un plotter per il taglio
della carta e di una consolle multimediale. Grazie
alla progettazione e ai finanziamenti dei fondi FESR
sono stati realizzati, inoltre, n. 2 laboratori scientifici
e n. 2 laboratori musicali. Rispetto alla sicurezza i
due plessi presentano condizioni parzialmente
adeguate. Nell'a.s.18-19, la palestra della Sede
Centrale è stata oggetto di lavori di messa in
sicurezza sisimica finanziati dalla Regione
Campania (D.D. 115/2011) ai sensi della
L.R.3/2007.

La collocazione del plesso di Piazza del Galdo in
una struttura destinata a civile abitazione
rappresenta un vincolo per determinate attività,
come quella sportiva, data l'inidoneità della palestra.
Da quest'anno, per sopperire a tale carenza, l’Ente
locale ha stipulato una convenzione con il centro
sportivo "San Lorenzo" e ha garantito, con il servizio
di scuolabus, il trasporto degli alunni. La mancanza
di spazi quali un auditorium o una sala mensa,
compromette la gestione delle attività
extracurricolari che, anche se attivate, spesso si
svolgono in condizioni non sempre adeguate per
l’utenza. I recenti insediamenti edilizi alla frazione S.
Vincenzo hanno incrementato il numero di iscritti
alla sede centrale, determinando problemi di
carattere logistico legati alla capienza delle aule ed
al cambiamento di destinazione di alcuni ambienti
(uffici di segreteria e sala docenti). Di qui, la
necessità, da parte dell'Ente Locale, di individuare
nuovi locali per il plesso della sede centrale capace
di recepire un più ampio bacino dell'utenza locale e,
da parte del Consiglio d'Istituto della Scuola, di
definire nuovi criteri per la formazione delle classi
prime per coniugare l'incremento demografico
territoriale con le esigenze di sicurezza. Un altro
vincolo è rappresentato dal numero esiguo di LIM o
di schermi nelle classi. Con € 19.952,00 destinato al
Funzionamento generale, assai esigui risultano i
finanziamenti dello Stato

Opportunità Vincoli

L'Istituto si caratterizza per una significativa stabilità
del corpo docente, per l'elevata percentuale di
titolari di un contratto di impiego a tempo
indeterminato pari al 98,8%, dato superiore alla
media nazionale (76,2%), regionale (87,5%).
L'81,8% di essi, inoltre, è in servizio nella Scuola da
più di 5 anni. Il numero dei giorni di assenza pro-
capite medio annuo per malattia dei docenti è
mediamente inferiore ai benchmark regionali e
nazionali. La Scuola è diretta da un Dirigente titolare
subentrato ad un Dirigente che lo è stato per tre
anni. Tra il personale ATA, la percentuale più
significativa di personale stabile si registra tra i
collaboratori scolastici (81,8% di titolari a tempo
indeterminato da più di 5 anni in servizio presso la
Scuola).

La composizione del corpo docente si connota per
una certa anzianità anagrafica: si registra 1 solo
insegnante al di sotto dei 35 anni e la quota over-55
è del 52,8 % . Tale elemento, se da un lato è
garanzia di un corpo insegnante con grande
esperienza, dall'altro si configura come un vincolo
poichè i docenti di età più avanzata sono più
resistenti all'innovazione e al cambiamento. Il
numero dei giorni di assenza pro-capite medio
annuo per altri motivi dei docenti è mediamente
superiore ai benchmark regionali e nazionali ed è
dovuto prevalentemente al numero dei docenti
beneficiari della L.104/1992. Prima degli ultimi
quattro anni, la Scuola è stata soggetta ad un
avvicendarsi di Dirigenze e di una reggenza. Tale
situazione di instabilità ha caratterizzato anche la
Segreteria con un avvicendarsi frequente di Direttori
SGA. Nell'anno 2018-2019, l'incarico è stato svolto
da un Direttore neo immesso in ruolo. Il clima della
Segreteria non è sempre positivo per una diffusa
tendenza alla conflittualità. La significativa
percentuale di assenze del Personale ATA è
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determinato dal numero 4 di collaboratori scolastici
beneficiari della L.104/92.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

Sia nell'anno scolastico 2016/17 che nel 2017/18 la
percentuale delle ammissioni alla classe successiva
è del 100%, dato superiore a Salerno, Campania e
Italia. Speculare al successo scolastico risulta la
percentuale di abbandoni che è pari a O% per tutti e
tre gli anni di corso. In relazione alla distribuzione
degli studenti per fascia di voto conseguito
all'Esame di Stato, la percentuale degli alunni che si
attestano sulle fasce 7-8-10-10 e lode è cresciuta
nel biennio 2016/17 e 2017/18.

In relazione alla distribuzione degli studenti per
fascia di voto conseguito all'Esame di Stato, la
percentuale del 9 è diminuita nel biennio 2016-2018
e si attesta su un livello inferiore a Salerno,
Campania e Italia. Il punto di debolezza consiste
nella diversa distribuzione degli 11 punti percentuali
che, sottratti alla fascia 9, sono confluiti verso le
fasce inferiori 7-8 nella misura significativa
dell'8,4%, mentre verso le fasce superiori 10-10 e
lode nella misura del 4,6%. Inoltre, ad un
monitoraggio più approfondito condotto dal NIV
circa gli esiti degli Esami di Stato nell'a.s. 2018-2019
(Cfr. Indicatori aggiunti), emerge con chiarezza il
gap tra i due plessi dell'Istituto. Le differenze più
significative appaiono essere quelle relative ai livelli
più bassi (votazione pari a 6) e più alti (10 e 10 con
lode).

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' superiore ai riferimenti nazionali. Non si registrano
abbandoni e i trasferimenti in uscita sono inferiori ai riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle
fasce di punteggio piu' alte (10 e 10 lode ) all'Esame di Stato e' superiore ai riferimenti nazionali. Dal
confronto con la media nazionale il dato della fascia 9 risulta negativo. Infine, ad un monitoraggio più
approfondito condotto dal NIV circa gli esiti degli Esami di Stato nell'a.s. 2018-2019 (Cfr. Indicatori aggiunti),
emerge con chiarezza il gap tra i due plessi dell'Istituto. Le differenze più significative appaiono essere
quelle relative ai livelli più bassi (votazione pari a 6) e più alti (10 e 10 con lode).

Punti di forza Punti di debolezza
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     2.3 - Competenze chiave europee 

I risultati degli studenti nelle prove standardizzate
sia in italiano che in matematica sono in linea con
quelli delle macroaree Campania e Sud. Per quanto
concerne la variabilità fra le classi la media
dell'istituto è molto inferiore a quella del Sud e di
pochissimo superiore a quella dell'Italia, dunque si
registra una sostanziale omogeneità nella
composizione delle classi. Rispetto alla variabilità
dentro le classi è superiore rispetto al Sud e di poco
inferiore all'Italia, il che indica un'adeguata
eterogeneità all'interno delle classi. Sia per italiano
che per matematica e inglese listening la quota di
studenti collocata al livello più basso è inferiore al
dato regionale. La distribuzione degli studenti per
risultati raggiunti in Italiano nei livelli più bassi (1-2)
è 45,9, inferiore a Campania, sostanzialmente in
linea con Sud; in matematica è 56,8, inferiore a
Campania; in inglese listening (preA1-A1) è 62,5,
inferiore a Campania e in linea con Sud. La
distribuzione degli studenti per risultati raggiunti in
Italiano nei livelli più alti (3-4-5) è 52,5, superiore a
Campania; in matematica è 43,1, superiore a
Campania e Sud; in inglese listening (A2) è 37,5,
superiore a Campania e in linea con Sud.

Rispetto al trend positivo registrato negli anni
precedenti, i risultati degli studenti nelle prove
standardizzate sia in italiano sia in matematica sono
inferiori alla macroarea Italia. Rispetto ai parametri
ESCS sia in italiano sia in matematica i risultati
dell'istituto nella sua totalità risultano inferiori (-14,4
italiano; -16,6 matematica). La distribuzione degli
studenti per risultati raggiunti in Italiano nei livelli più
bassi (1-2) è 45,9, superiore al dato nazionale; in
matematica è 56,8, superiore a Sud e Italia; in
inglese reading (preA1-A1) è 47,8, superiore a
Campania, Sud e Italia; in inglese listening è 62,5,
superiore al dato nazionale. La distribuzione degli
studenti per risultati raggiunti in Italiano nei livelli più
alti (3-4-5) in italiano è 52,5, inferiore a Sud e Italia;
in matematica è 43,1, inferiore al riferimento
nazionale; in inglese listening (A2) è 37,5, inferiore
al riferimento nazionale.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Rispetto al trend positivo registrato negli anni precedenti, il punteggio degli studenti della scuola nelle prove
INVALSI è inferiore rispetto alle scuole con background socio-economico e culturale simile rispetto alla
macroarea Italia. Per quanto concerne la variabilità fra le classi la media dell'istituto è molto inferiore a
quella del Sud e di pochissimo superiore a quella dell'Italia, dunque si registra una sostanziale omogeneità
nella composizione delle classi. Rispetto alla variabilità dentro le classi la media dell'istituto è superiore
rispetto al Sud e di poco inferiore all'Italia, il che indica un'adeguata eterogeneità all'interno delle classi. La
quota di studenti che si attesta sui livelli più bassi (1-2-preA1-A1) in italiano, matematica e inglese listening
è inferiore alla media regionale, in inglese reading superiore. (TAB. in Indicatori aggiunti dalla scuola). La
quota di studenti che si attesta sui livelli più alti (3-4-5-A2) in italiano matematica e inglese listening è
superiore alla media regionale, in inglese reading inferiore. (TAB. in Indicatori aggiunti dalla scuola).
Mancano i dati relativi all'effetto scuola, in quanto nel precedente anno scolastico non sono stati inseriti i
relativi dati di contesto.
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     2.4 - Risultati a distanza 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola lavora sull'acquisizione delle competenze
programmando le attività curriculari ed
extracurriculari in maniera da privilegiare la capacità
degli allievi e delle allieve di utilizzare le conoscenze
e le abilità apprese in contesti nuovi. Anche la
verifica e la valutazione risultano funzionali a questo
scopo, avendo per lo più un carattere orientativo,
formativo e strumentale al processo. Si dà ampio
spazio alle peculiarità dei singoli alunni e alle loro
inclinazioni, favorendo la collaborazione e
l'integrazione. Il giudizio globale che si attribuisce
agli alunni alla fine di ogni periodo valutativo, infatti,
si riferisce ad aspetti specifici che caratterizzano la
prestazione (indicatori di competenza) quali:
autonomia, relazione, partecipazione,
responsabilità, flessibilità, resilienza e creatività,
consapevolezza, come indicato dalle LINEE GUIDA
PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE, aggiornate al
2017 (Cfr. Indicatori aggiunti). Anche le prove
comparate per classi parallele sono pensate e
costruite in maniera da favorire la messa in campo
degli studenti delle loro competenze, piuttosto che
delle mere conoscenze, per quanto risulta possibile
fare in prove strutturate, per loro natura alquanto
rigide. Dall'a.s. 2018-19 si è utilizzato il digitale nelle
prove comparate, nell'ottica dell'acquisizione di
familiarità con prove pensate e somministrate
digitalmente.

Delle 8 competenze chiave, la scuola ad oggi valuta
con criteri comuni e condivisi 1.2.3.8, mentre per le
la valutazione è basata sull'osservazione del
comportamento, sull'individuazione di indicatori e su
attività che non hanno una programmazione
strutturata e condivisa, in quanto non sono stati
ancora approvati ed attivati a livello di istituto
compiti di realtà e prove autentiche condivise, ma i
docenti operano nei singoli consigli di classe a
livello disciplinare e/o interdisciplinare.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Come si evince dalla tabella inserita in "Indicatori aggiunti dalla scuola", la maggior parte degli studenti della
scuola raggiunge livelli buoni in relazione alle seguenti competenze chiave: competenze sociali e civiche,
imparare a imparare, competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialita'. Tuttavia, manca una
valutazione comune e condivisa di tali competenze.
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Punti di forza Punti di debolezza

Gli studenti usciti dalla Scuola nel 2016 hanno fatto
registrare nelle prove INVALSI del 2018 al secondo
anno della scuola secondaria di II grado risultati
migliori in italiano sia rispetto alla regione Campania
che alla macroarea Sud: il valore conseguito è
195,9 ed è riferito alle abilità degli studenti in
Italiano nella prova del 2018. In matematica gli
stessi hanno fatto registrare risultati in linea con la
regione Campania e la macroarea Sud: il valore
conseguito è 191,1 ed è riferito alle abilità degli
studenti in matematica nella prova del 2018. Il
monitoraggio capillare e a breve termine (un anno)
dei risultati rispetto alle discipline di Italiano,
Matematica e Inglese è stato avviato, nell'a.s. 2018-
2019, grazie al raccordo stabilito almeno con due
Istituti Superiori del territorio Dall’analisi dei dati
effettuata dal NIV (Cfr. Indicatori aggiunti), si evince
una maggiore differenza, rispetto ai voti in uscita,
nelle votazioni riportate dai nostri studenti presso
uno dei due Istituti Superiori, mentre nell'altro la
differenza è mediamente di un solo voto per tutte e
tre le discipline. La comparazione dei risultati
relativamente alla sede di provenienza degli
studenti fa registrare, per entrambi gli Istituti, una
minore differenza e un coefficiente di correlazione
maggiore, tra le valutazioni di Piazza del Galdo
rispetto a quelle della Sede centrale.

Sia in Italiano, sia in Matematica, gli studenti in
uscita ottengono risultati medi nelle prove INVALSI
di poco inferiori a quelli medi nazionali. Il
monitoraggio capillare e a breve termine (un anno)
dei risultati rispetto almeno alle discipline di Italiano,
Matematica e Inglese , avviato nell'a.s. 2018-2019,
manca della restituzione dei dati da parte degli
Istituti tecnici e professionali verso cui pure si
orienta una significativa percentuale degli studenti in
uscita. Dall’analisi dei dati effettuata dal NIV (Cfr.
Indicatori aggiunti) presso uno dei due Istituti
coinvolti nella rilevazione dei dati, si registra un
aumento degli alunni non ammessi alla classe
successiva o con giudizio sospeso, particolarmente
per l’inglese. Anche nell'altro Liceo risulta un
aumento della percentuale complessiva di studenti
con giudizio sospeso (in questo caso non si dispone
di dati riferiti alle singole discipline); in questo caso,
tuttavia, non risultano studenti non ammessi alla
classe successiva.Inoltre, riguardo alla differenza tra
le valutazioni per fascia di livello, la corrispondenza
maggiore si ha per le fasce di livello più basse (6 e
7) e diminuisce progressivamente per quelle più
alte.

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

Gli studenti usciti dalla Scuola dopo due anni ottengono risultati medi nelle prove INVALSI di poco inferiori a
quelli medi nazionali. Il monitoraggio capillare e a breve termine (un anno) dei risultati rispetto alle discipline
di Italiano, Matematica e Inglese è stato avviato, nell'a.s. 2018-2019, grazie al raccordo stabilito almeno con
due Istituti Superiori del territorio, ma un'azione più organica va avviata, oltre che con i Licei, anche con
alcuni Istituti Professionali e Tecnici verso cui pure si orienta una significativa percentuale degli studenti in
uscita dall'Istituto. Dall’analisi dei dati effettuata dal NIV (Cfr. Indicatori aggiunti) si evince una maggiore
differenza, rispetto ai voti in uscita, nelle votazioni riportate dai nostri studenti presso uno dei due Istituti
Superiori, mentre nell'altro la differenza è mediamente di un solo voto per tutte e tre le discipline. La
comparazione dei risultati relativamente alla sede di provenienza degli studenti fa registrare, per entrambi
gli Istituti di destinazione in uscita, una minore differenza e un coefficiente di correlazione maggiore, tra le
valutazioni di Piazza del Galdo rispetto a quelle della Sede centrale. Riguardo la differenza tra le valutazioni
per fascia di livello, la corrispondenza maggiore si ha per le fasce di livello più basse (6 e 7) e diminuisce
progressivamente per quelle più alte. In entrambi gli Istituti, infine, si registra un aumento degli alunni con
giudizio sospeso e solo in uno anche quello dei non ammessi alla classe successiva.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Nell'a.s. 2018-2019, secondo il il ciclo di Deming
(PDCA), è stato elaborato, in sede dipartimentale, il
curricolo d'Istituto. I traguardi di competenza sono
stati individuati per i diversi anni del triennio. Il
curricolo viene utilizzato dai docenti nella didattica
ordinaria e nei progetti di ampliamento
(potenziamento e recupero) i cui obiettivi sono
individuati ed esplicitati in modo chiaro. La
progettazione didattica per classi parallele viene
elaborata nei Dipartimenti e condivisa nei C.d.C. per
tutte le discipline. Nel corrente anno scolastico
l'adozione del modello di riequilibrio formativo ha
costituito il primo presupposto per l'implementazione
di un'effettiva collegialità dei CdC e di un'effettiva
personalizzazione del processo di
apprendimento/insegnamento. Si utilizzano criteri
comuni di valutazione per tutte le discipline.
Vengono strutturate prove comuni per classi
parallele per italiano, matematica e inglese che
vengono valutate in base ai criteri comuni stabiliti
(Cfr. Indicatori aggiunti). I risultati delle prove sono
stati elaborati in report organizzati sul tipo INVALSI
ai fini diagnostici/formativi (Cfr. Indicatori aggiunti).
L'acquisizione di competenze chiave non legate alle
discipline viene valutata nei CdC attraverso l'utilizzo
di giudizi globali (griglia di val. con 6 voci) .

L'organizzazione del lavoro dei dipartimenti risulta
ancora poco efficace in merito a: a) una
progettazione modulare annuale su cui far confluire
compiti di realtà interdisciplinari e relative rubriche di
valutazione; b) una progettazione di itinerari comuni
per specifici gruppi di alunni (didattica a classi
aperte); c) progettazione comune interdisciplinare di
moduli o unità di apprendimento per il recupero e il
potenziamento delle competenze.

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 +

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti
ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le
varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. 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
sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica viene effettuata in
modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti utilizzano modelli comuni
per la progettazione delle unità di apprendimento. I docenti utilizzano
alcuni strumenti comuni per la valutazione degli studenti e hanno
momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La
scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nell'a.s. 2018-2019, la Scuola ha elaborato un proprio curricolo secondo il ciclo di Deming ( PDCA), a
partire dai documenti ministeriali di riferimento, declinando le competenze disciplinari e trasversali per i
diversi anni di corso. La progettazione dipartimentale è carente riguardo alla costruzione di prove autentiche
o compiti di realtà e le relative rubriche di valutazione, di moduli o unità di apprendimento per il recupero e il
potenziamento delle competenze. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono integrate nel
progetto educativo di istituto e funzionali al consolidamento e al recupero in particolare dei saperi di base
(Italiano e Matematica).Tutte le attività presentano una definizione molto chiara degli obiettivi e delle
abilità/competenze da raggiungere. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla
progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari. I docenti effettuano una
progettazione didattica condivisa, utilizzando modelli comuni per le programmazioni disciplinari e declinano
all’inizio dell’ A.S. gli obiettivi e le competenze da raggiungere. I docenti utilizzano criteri di valutazione
comuni e in parte usano strumenti diversificati per la valutazione degli studenti (prove strutturate, rubriche di
valutazione, ecc.). L’utilizzo di prove strutturate comuni è sistematico e riguarda italiano, matematica e
inglese. Dall'a.s. 2018-2019, le prove per classi parallele sono state strutturate in formato CBT, attraverso
l'implementazione dell'azione #6 del PNSD (BRING YOUR OWN DEVICES ). I docenti in ambito
dipartimentale si incontrano periodicamente per riflettere sui risultati degli studenti. I risultati della
valutazione degli studenti (in Italiano, Matematica e Inglese) sono usati in modo sistematico per riorientare
la programmazione e progettare interventi didattici mirati soprattutto attraverso l'implementazione del
processo di riequilibrio formativo attivato dall'a.s.2018-2019

Punti di forza Punti di debolezza

L'orario delle lezioni è articolato su 5gg. settimanali
per 30h di lezione, di 60 min. ciascuna, ciò consente
un'adeguata organizzazione delle attività didattiche.
Dall'a.s. 2018-19, la Scuola ha implementato
l'azione #6 del PNSD (BYOD), impiegando le
risorse disponibili dell'utenza e dei docenti al fine di
potenziare una didattica innovativa a fronte della
carenza di strumentazioni tecnologiche (cfr.
Indicatori aggiunti). Con brillanti risultati, quest'anno,
la Scuola, unica in Campania, ha partecipato a
"Futura Italia – Terni Challenge 2019 Junior Hack",
uno dei progetti con i quali il MIUR attua il PNSD
per rendere studenti e docenti protagonisti attivi
della trasformazione tecnologia, culturale ed
economica del Paese. La scuola possiede una
biblioteca nella sede centrale con un referente; la
fruizione è scandita da un orario stabilito e gli
studenti la utilizzano costantemente. Nell'anno
scolastico in corso il 18% dei docenti ha partecipato
a corsi di formazione/aggiornamento per
l'innovazione delle pratiche didattiche, con ricaduta
positiva nei percorsi educativi sulle classi. Le
relazioni tra docenti sono buone; anche quelle tra gli
studenti e, a scuola, si svolgono anche percorsi
comuni tra le classi tesi a favorire la condivisione
delle esperienze (giochi sportivi studenteschi,
percorsi di legalità, giochi Bebras, ecc.) Per i
comportamenti problematici la scuola si interfaccia
costantemente con le famiglie, prestando attenzione
ai casi specifici. La scuola promuove il rispetto delle
regole sociali anche mediante interventi curricolari
ed extracurricolari, come ad esempio il progetto di

Sono carenti gli ambienti di apprendimento
innovativi sia per una momentanea assenza di spazi
idonei dovuta all'accresciuto numero di studenti in
ingresso sia per l'esiguità di attrezzature
tecnologiche di cui sono dotate le aule. Mancano le
figure di riferimento nella gestione dei laboratori,
che, inoltre, risultano essere esigui. Gli spazi della
biblioteca sono insufficienti rispetto alle esigenze
dell'utenza e manca la digitalizzazione del servizio. I
docenti che utilizzano pratiche didattiche innovative
sono ancora pochi così come i momenti di confronto
e di verifica comune.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ, SICUREZZA E
GIUSTIZIA SOCIALE (Cfr. Indicatori aggiunti). Per
lo sviluppo delle competenze sociali e civiche e la
promozione della partecipazione dei ragazzi alla vita
politica e amministrativa della comunità di Mercato
San Severino, nell'a.s. 2018-19, la Scuola ha
promosso, in sinergia con il Comune di Mercato San
Severino, il progetto del Consiglio comunale baby.
Sempre in raccordo con l'Amministrazione
comunale, nell'a.s. 2018-2019, si è attivato,
nell'Istituto, il processo di raccolta differenziata dei
rifiuti (cfr. Indicatori aggiunti).

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

In particolare l'organizzazione degli spazi risponde parzialmente alle esigenze di apprendimento degli
studenti. Anche per la loro esiguità, i laboratori e le dotazioni tecnologiche sono usati da un numero limitato
di classi. La biblioteca, presente solo nella sede centrale, viene utilizzata costantemente dagli studenti. Solo
in alcune classi si utilizzano metodologie diversificate e non sono strutturati momenti sistematici di confronto
e di condivisione tra i docenti. Con un impulso fortemente innovativo, dall'a.s. 2018-2019, la Scuola ha
implementato l'azione #6 del PNSD (BYOD), impiegando le risorse disponibili dell'utenza e dei docenti al
fine di potenziare una didattica innovativa a fronte della carenza di strumentazioni tecnologiche (cfr.
Indicatori aggiunti).Con brillanti risultati, quest'anno, la Scuola, unica in Campania, ha partecipato a "Futura
Italia – Terni Challenge 2019 Junior Hack", uno dei progetti con i quali il MIUR attua il PNSD per rendere
studenti e docenti protagonisti attivi della trasformazione tecnologia, culturale ed economica del Paese. Le
regole di comportamento sono definite e condivise in modo omogeneo nelle classi. Le relazioni tra studenti
e tra studenti e insegnanti sono positive, con rare eccezioni, sulle quali i Consigli di classe si interrogano e
attuano strategie risolutive, che si rivelano essere per lo più adeguate. A tal fine, la Scuola realizza iniziative
curricolari ed extracurricolari, come ad esempio il progetto di EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ, SICUREZZA
E GIUSTIZIA SOCIALE (Cfr. Indicatori aggiunti). Per lo sviluppo delle competenze sociali e civiche e la
promozione della partecipazione dei ragazzi alla vita politica e amministrativa della comunità di Mercato
San Severino, nell'a.s. 2018-19, la Scuola ha promosso, in sinergia con il Comune di Mercato San
Severino, il progetto del Consiglio comunale baby e il processo di raccolta differenziata dei rifiuti (cfr.
Indicatori aggiunti).

Punti di forza Punti di debolezza

La Scuola attribuisce enorme importanza
all’inclusione ed implementa buone prassi
finalizzate a rendere agevole e proficuo l’iter

La Scuola non ha predisposto attività di
continuità/orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES. Non viene effettuato un
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scolastico di tutti e di ciascuno. Per favorire
l'inclusione degli alunni con bisogni speciali la
scuola predispone attività coordinate dai docenti di
sostegno e dai docenti curricolari, anche attraverso
l'ottimale impiego dell'organico dell'autonomia e
l'utilizzo della metodologia del "pull-out". I docenti
curricolari e di sostegno monitorano regolarmente
gli obiettivi previsti dal PEI e si instaurano buone
relazioni con le famiglie, con gli specialisti, i centri di
riabilitazione e i Servizi Sociali. Attraverso il CTS di
riferimento, sono stati acquisiti in comodato d'uso
specifici hardware e software per gli alunni
diversamente abili. Nell'a.s. 2018-2019, per gli
alunni stranieri non italofoni è stato adottato un PDP
specifico. Sempre nell'a.s. corrente, per garantire il
diritto allo studio di studenti impossibilitati a
frequentare temporaneamente per certificati motivi
di salute, la Scuola ha attivato interventi
personalizzati via Skype, garantendo lezioni in video
conferenza nella classe con il tutoraggio di un
docente in forma di didattica cooperativa a distanza
e verifiche in presenza e/o interattive tramite Google
Moduli (cfr. Indicatori aggiunti). Nelle classi, gli
studenti che presentano maggiore difficoltà
generalmente appartengono a famiglie con
problematiche in ambito socio/culturale; questi
alunni spesso effettuano assenze a singhiozzo con
ricadute non positive sugli apprendimenti. La
Scuola, quindi, oltre a monitorare la frequenza,
organizza interventi di recupero in ore curricolari e,
a partire dall’anno scolastico in corso, attività di
riequilibrio formativo con modalità e tempi ben
definiti nel secondo quadrimestre alla luce dei
risultati conseguiti nel primo (cfr. Indicatori aggiunti).
I risultati, molto positivi, raggiunti in seguito ai
predetti interventi, sono stati discussi nei consigli di
classe e condivisi con le famiglie. Inoltre , nell'anno
scolastico corrente, è stato svolto un progetto di
recupero di italiano in ore pomeridiane a cui hanno
partecipato più di trenta alunni delle classi prime e
seconde, conseguendo dei buoni esiti come
documentati nel Report del monitoraggio effettuato
(cfr. Indicatori aggiunti). Relativamente alle attività di
potenziamento, la Scuola, storicamente, realizza
azioni finalizzate al potenziamento delle
competenze in ore curricolari ed extracurricolari,
anche ai fini della partecipazione a concorsi di
scrittura creativa, giochi matematici, eventi culturali,
rappresentazioni, ecc. Gli interventi di
potenziamento danno buoni esiti sia in relazione ai
livelli raggiunti dagli studenti nelle varie discipline sia
in merito alle classificazioni ottenute dagli stessi
nelle competizioni nazionali, come i Giochi
matematici organizzati con l'Università Bocconi di
Milano (cfr. Indicatori aggiunti).

monitoraggio puntuale dell'effettiva attuazione dei
PDP.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

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, in generale, di buona
qualità; tuttavia , non viene effettuato ancora il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi per loro
prefissati, in particolare nei PDP. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi
dei singoli studenti e' ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e, da quest'anno,
sono presenti modalità di verifica degli esiti, attraverso l'implementazione di interventi di riequilibrio
formativo diretti a rendere effettiva la personalizzazione del processo di apprendimento-insegnamento (Cfr.
Indicatori aggiunti). Sempre nell'a.s. corrente, per garantire il diritto allo studio di studenti impossibilitati a
frequentare temporaneamente per certificati motivi di salute, la Scuola ha attivato interventi personalizzati
via Skype, garantendo lezioni in video conferenza nella classe con il tutoraggio di un docente in forma di
didattica cooperativa a distanza e verifiche in presenza e/o interattive tramite Google Moduli (cfr. Indicatori
aggiunti). Con un'ottimale razionalizzazione del FIS, nell'a.s. 2018-2019, è stato realizzato, in orario
extracurricolare, un efficace intervento di recupero in Italiano (Cfr. Indicatori aggiunti). In un'ottica
pienamente inclusiva, la Scuola valorizza le eccellenze, particolarmente in ambito scientifico, attraverso la
partecipazione a gare e competizioni a livello nazionale promosse dall'Università Bocconi di Milano(cfr.
Indicatori aggiunti).

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola realizza attività di orientamento finalizzate
alla scelta del percorso formativo successivo,
curando i rapporti con le scuole secondarie di II
grado presenti sul territorio. I genitori e gli alunni
vengono coinvolti negli incontri con i docenti delle
scuole dell'ordine successivo, durante i quali si
svolgono anche colloqui individuali. Vengono anche
organizzate visite mirate di gruppi di studenti presso
le scuole superiori. Per l'orientamento in entrata,
vengono organizzate attività di accoglienza
laboratoriali, con il coinvolgimento soprattutto delle
classi prime. La referente per l'orientamento e la
continuità si interfaccia sistematicamente con le
figure responsabili dell'orientamento della scuola
primaria per la formazione delle classi prime.
Nell'ottica dell'orientamento formativo finalizzato alla
conoscenza del sé, nell'a.s. 2018-2019, di raccordo
con l’Agenzia di Orientamento Territoriale (AOT)
della Regione Campania è stato elaborato e
somministrato in formato digitale il "Questionario di
interessi" rivolto agli studenti delle classi seconde, i
cui esiti sono stati consegnati unitamente alle
pagelle del secondo quadrimestre (CFR. Indicatori
aggiunti).

La Scuola non organizza momenti di incontro tra
docenti delle scuole di ordini diversi per la
predisposizione di competenze, per prevenire gli
abbandoni, ecc . La Scuola monitora solo
parzialmente la corrispondenza del giudizio
orientativo con le scelte effettuate dall'utenza e
l'efficacia delle attività di orientamento. La scuola
non realizza attività di orientamento in entrata.
Avviato nell'a.s. 2018-2019 va implementato il
percorso di orientamento formativo per valorizzare
l'identità propria della Scuola Secondaria di I grado
quale ponte tra il primo e il secondo ciclo
(costruzione di un eportfolio dell'orientamento,
revisione format consiglio orientativo).
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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 presentano un livello di strutturazione adeguato in relazione alla formazione delle
classi e alla scelta della Secondaria di II grado. Le figure di riferimento collaborano con i rispettivi referenti
degli altri ordini di scuola, soprattutto con la scuola primaria, e dall'a.s. 2018-2019 è stato stabilito un
raccordo con due Istituti di Istruzione superiore del territorio per favorire un più puntuale ed efficace
monitoraggio dei risultati a distanza. Le attività di orientamento, finalizzate a presentare i diversi indirizzi di
scuola superiore, sono strutturate e coinvolgono anche le famiglie; gli studenti dell’ultimo anno e le famiglie
partecipano alle presentazioni delle diverse scuole. La scuola monitora in parte i risultati delle proprie azioni
di orientamento; in ogni caso un buon numero di studenti segue il consiglio orientativo della scuola.
Nell'ottica dell'orientamento formativo finalizzato alla conoscenza del sé, nell'a.s. 2018-2019, di raccordo
con l’Agenzia di Orientamento Territoriale (AOT) della Regione Campania è stato elaborato e somministrato
in formato digitale il "Questionario di interessi" rivolto agli studenti delle classi seconde, i cui esiti sono stati
consegnati unitamente alle pagelle del secondo quadrimestre (CFR. Indicatori aggiunti). Tale percorso va
tuttavia implementato per valorizzare l'identità propria della Scuola Secondaria di I grado quale ponte tra il
primo e il secondo ciclo (costruzione di un eportfolio dell'orientamento, revisione format consiglio
orientativo).
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La mission e la vision della Scuola sono stati definiti
in modo chiaro con l' Atto d'indirizzo elaborato dal
nuovo Dirigente per il triennio 2019-2021 (cfr.
Indicatori aggiunti). In particolare, nell'a.s. 2018-19,
è stato istituito il NIV, ancora assente che, in stretto
raccordo con i coordinatori di Dipartimento, ha
effettuato monitoraggi periodici dei processi di
apprendimento degli studenti. La definizione di un
nuovo Funzionigramma ha superato la precedente
frammentarietà di incarichi e funzioni ed ha
assicurato un più efficace controllo nella gestione
dei processi (cfr. Indicatori aggiunti). La
condivisione della missione e della vision con la
comunità scolastica e le famiglie avviene attraverso
la pubblicazione dell'atto di indirizzo e del PTOF sul
sito d'Istituto e durante le riunioni collegiali (C.D. e
C.I.), grazie all'azione di orientamento strategico
svolta dal Dirigente Scolastico. Dall'a.s. 2018-2019,
per migliorare la comunicazione istituzionale, è stato
ristrutturato il sito istituzionale. La maggior parte
delle risorse economiche programmate nel P.A.
risultano coerenti con il PTOF, anche se solo da
quest'anno le spese sono state concentrate sui
progetti considerati prioritari, tra cui il recupero ed il
potenziamento delle competenze di Italiano.

Avviato quest'anno, ancora da implementare è il
modello della leadership diffusa, in quanto manca
nella comunità professionale dei docenti la
consapevolezza della necessità di rendicontare le
attività e i processi mediante la loro
documentazione. Di qui, la necessità di continuare
l'azione di sviluppo e di uniformità degli strumenti
strutturati per il monitoraggio delle attività,
predisposti nell'a.s. corrente. Pur se chiaramente
definiti nel Piano delle attività del personale ATA,
nel personale amministrativo non sono sempre
chiari i ruoli e i compiti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito in modo chiaro mission e vision e le condivide con comunità scolastica e famiglie,
anche attraverso il sito istituzionale, che da quest'anno è stato ristrutturato. Attraverso la definizione di un
nuovo Funzionigramma e la costituzione del NIV , a partire dall'a.s. 2018-2019, si sono avviati, in forma
strutturata, il controllo ed il monitoraggio di alcuni processi, ma resta da implementare il modello della
leadership diffusa nella comunità professionale dei docenti. La maggior parte delle risorse economiche
programmate nel P.A. risultano coerenti con il PTOF, anche se solo da quest'anno le spese sono state
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

concentrate sui progetti considerati prioritari, tra cui il recupero ed il potenziamento delle competenze di
Italiano.

Punti di forza Punti di debolezza

La Scuola raccoglie le esigenze formative tramite
uno strumento strutturato per i docenti, in modo
particolare per l'azione di formazione prevista a
livello nazionale. La percentuale più significativa di
docenti (7.0%) si registra nell'ambito tematico delle
competenze digitali e nuovi ambienti per
l'apprendimento; seguono autonomia didattica e
organizzativa (3%), didattica per competenze e
innovazione metodologica (3%), valutazione e
miglioramento (2%), inclusione e disabilità (1%). Nel
PTOF 2019/2022 è stato inserito un percorso di
formazione iniziale rivolto ai docenti sull'uso delle
tecnologie e sull'innovazione didattica per la
creazione di ambienti integrati coinvolgenti e
stimolanti per il miglioramento della "qualità d'aula"
e l'aumento della motivazione all'apprendimento. I
corsi di formazione sulla sicurezza sono stati
realizzati, quest'anno, con l'Università Centro
Interdipartimentale di Ricerca - Laboratorio di
Urbanistica e di Pianificazione “Raffaele
d’Ambrosio” (L.U.P.T.) dell’Università degli Studi di
Napoli ‘Federico II’. Nell'assegnazione degli
incarichi si tiene conto del curriculum e
dell'esperienza dei singoli docenti; per
l'assegnazione delle Funzioni strumentali,
quest'anno è stato emanato un Avviso dirigenziale. I
dipartimenti rappresentano il principale momento di
collaborazione tra i docenti su tematiche come
inclusione, continuità, accoglienza, offerta formativa
e valutazione. Oltre che in fase di riunione del
Collegio del docenti e dei singoli Consigli di classe,
il materiale prodotto viene condiviso e messo a
disposizione dell'intera comunità scolastica
attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale.
Dal corrente anno scolastico, per aumentare i canali
di condivisione, la Scuola ha provveduto
all'implementazione del sito web, da un lato, con la
realizzazione di un'area riservata e, dall'altro,
dell'uso delle funzionalità del registro elettronico per
la condivisione di materiale didattico. Nel sito è stata
prevista un'apposita sezione dedicata alle buone
pratiche da implementare nei prossimi anni. Con il
rinnovo del Comitato di valutazione per il triennio
2019- 2022, sono stati individuati criteri chiari per la
valorizzazione delle competenze professionali, resi
noti anche attraverso un'apposita sezione del sito.

Non è stato messo a punto un sistema di rilevazione
delle esigenze formative, al di fuori della rete
d'ambito, nè di ricognizione delle eventuali iniziative
formative intraprese in autonomia del personale
scolastico docente e ATA. Ad eccezione di quello
sulla sicurezza, manca un piano di formazione per i
docenti finanziato dalla Scuola, anche a causa
dell'esiguità delle risorse finanziarie erogate dallo
Stato. Le residue risorse interne per la formazione
sono state destinate, quest'anno, al personale ATA
ed in particolare all'attività di peer to peer per il
DSGA neo immesso in ruolo e privo di esperienza.
Sono ancora pochi i docenti che condividono
materiale didattico di diverso tipo e, in particolare,
va incentivata la condivisione di buone pratiche
anche attraverso l'ottimale implementazione della
sezione da quest'anno appositamente predisposta
nel sito.

Rubrica di valutazione
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La Scuola raccoglie le esigenze formative tramite uno strumento strutturato per i docenti, in modo
particolare per l'azione di formazione prevista a livello nazionale, ma manca un sistema di rilevazione delle
esigenze formative, al di fuori della rete d'ambito e una ricognizione delle eventuali iniziative formative
intraprese in autonomia del personale scolastico docente e ATA. Le modalita' adottate dalla scuola per
valorizzare il personale sono chiare e la maggior parte degli incarichi sono assegnati sulla base delle
competenze possedute. Con il rinnovo del Comitato di valutazione per il triennio 2019- 2022, sono stati
individuati criteri chiari per la valorizzazione delle competenze professionali, resi noti anche attraverso
un'apposita sezione del sito. Nonostante l'implementazione di spazi digitali appositamente progettati, sono
ancora molto pochi i docenti che condividono strumenti e materiali didattici e, con eccezione degli strumenti
per la valutazione, non c'è una raccolta sistematica di materiale.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha stipulato accordi con enti esterni che
operano sul territorio su tematiche legate
principalmente alla prevenzione del disagio
giovanile, del contrasto alla dispersione, della
promozione della cultura della legalità. Le famiglie
vengono coinvolte con incontri dedicati
all'informazione sui documenti di fondamentale
rilevanza per la vita scolastica. Nell'a.s. 2018-2019,
è stato avviato un rapporto di sinergia virtuosa con il
Comune di Mercato San Severino che si è
concretizzato nel Progetto del Consiglio comunale
Baby, nel Progetto "School Movie", nell'evento Fiera
medievale cui, in maniera attiva hanno partecipato
studenti e genitori di entrambi i plessi per garantire
la coesione territoriale. Di concerto con L'ASL di
Salerno e il Comune di Mercato San Severino,
sempre nell' a.s. 2018/2019 è stato realizzato il
progetto "Dipendo da me" finalizzato alla
prevenzione delle dipendenze ( droghe, alcool,
tabacco) durante il quale sono stati previsti incontri
destinati ai genitori (CFR. Indicatori aggiunti).
Nell'a.s. 2018-2019, è stato stipulato un protocollo
d'intesa tra la Scuola e la "Canoa Club Salerno
A.S.D." al fine di veicolare la cultura del mare e dei
valori educativi, formativi, sociali ed etici di cui lo
sport è portatore. Anche attraverso il coinvolgimento
di genitori e associazioni esperte del territorio,
nell'ambito dei Giochi Sportivi Studenteschi, la
Scuola ha partecipato per la prima volta, nell'a.s.
2018-2019, ai Campionati Studenteschi di Scacchi a

Ancora limitato è il numero di accordi di rete cui la
Scuola partecipa. Manca uno strumento on-line,
destinato ai genitori, di conferma di avvenuta
notifica degli avvisi.
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squadre, conseguendo brillanti risultati. Nel PTOF
del prossimo triennio sono stati previsti corsi di
formazione di cittadinanza digitale destinati alle
famiglie. La scuola comunica con i genitori
attraverso il sito web d'Istituto, con un apposita
sezione dedicata.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le collaborazioni attivate dalla Scuola sono integrate in modo adeguato con l'offerta formativa, anche se
limitato è il numero di accordi di rete. La Scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti
nel territorio (Enti, altri istituzioni, associazioni) per la costruzione di un'offerta formativa integrata
rispondente ai bisogni formativi degli alunni e dei genitori di entrambi i plessi, nell'ottica della coesione
territoriale.. Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i genitori sull'offerta
formativa. Le modalità di coinvolgimento dei genitori di entrambi i plessi sono adeguate.
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Miglioramento dei risultati delle prove
standardizzate nazionali.

Riduzione del 5% degli alunni che si collocano nei
livelli 1-2 per le discipline di Italiano e Matematica.
Riduzione del 3% degli alunni che si collocano nei
livelli pre -A1 e A1 per la disciplina di Inglese.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Impiegare i dati restituiti dall'INVALSI per la progettazione didattico-educativa dipartimentale

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Implementare l'elaborazione e la somministrazione di prove comuni per classi parallele modello INVALSI in
formato CBT nelle classi I,II,III anche attraverso l'azione #6 del Piano Nazionale Scuola (BYOD).

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Implementare il curricolo d'Istituto elaborato nell'a.s. 2018-2019 secondo il ciclo di Deming (PDCA) anche
mediante la progressiva progettazione di compiti di realtà,prove autentiche e rubriche di valutazione.

    4. Ambiente di apprendimento

Incrementare l'impiego di metodologie innovative (peer tutoring, cooperative learning, flipped classrom) anche
con l'uso degli strumenti digitali

    5. Ambiente di apprendimento

Sperimentare nei due plessi dell'Istituto la strategia delle classi aperte per le discipline di Italiano, Matematica,
Inglese

    6. Inclusione e differenziazione

Monitorare l'effettiva attuazione dei PDP per gli alunni con BES.

    7. Inclusione e differenziazione

Strutturare interventi sistematici di recupero e di potenziamento nella doppia direzione di contrasto alla
dispersione e di valorizzazione delle eccellenze.

    8. Inclusione e differenziazione

Implementare il processo di riequilibrio formativo, avviato nell'a.s. 2018-2019, per l'effettiva personalizzazione
del percorso di apprendimento-insegnamento.

    9. Inclusione e differenziazione

Prevedere, nelle azioni di monitoraggio dei processi, specifici focus dedicati al plesso di Piazza del Galdo.

    10. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Implementare il modello della leadership diffusa per la gestione strategica delle diverse figure di sistema e la
strutturazione di un monitoraggio sistematico dei processi

    11. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Definire, all'inizio dell'anno, un orario funzionale alla sperimentazione del Progetto "classi aperte".

    12. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere la formazione sempre più ampia e qualificata del personale scolastico.

    13. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Costruire un archivio digitale per la raccolta di buone pratiche prodotte dalla comunità professionale dei
docenti.

pagina 19



    14. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Aumentare la partecipazione della Scuola ad accordi di rete, soprattutto per quanto riguarda la formazione del
personale.

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Monitoraggio della correlazione tra i risultati in
uscita dal primo ciclo e i risultati raggiunti al
termine del primo anno del secondo ciclo.

Verifica della correlazione (nella misura almeno del
60%) tra i risultati in uscita dal primo ciclo e i
risultati raggiunti al termine del primo anno di due
Istituti di istruzione secondaria di secondo grado
presenti nel territorio e con maggiore ricettività
degli studenti in uscita dalla Scuola .

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Diminuire la variabilità nella valutazione tra le diverse sezioni dell'Istituto mediante l'effettiva condivisione dei
criteri di valutazione elaborati in sede dipartimentale.

    2. Inclusione e differenziazione

Prevedere, nelle azioni di monitoraggio dei processi, specifici focus dedicati al plesso di Piazza del Galdo.

    3. Continuita' e orientamento

Implementare la costruzione dell'eportfolio dell'orientamento avviata nell'a.s. 2018-2019 per lo sviluppo della
dimensione formativa dell'orientamento.

    4. Continuita' e orientamento

Progettare moduli di continuità in verticale con i docenti degli Istituti Superiori individuati nel territorio per la
valutazione delle competenze degli studenti che hanno completato l'obbligo scolastico (primo biennio secondo
ciclo d'istruzione).

    5. Continuita' e orientamento

Implementare il raccordo stabilito dall'a.s. 2018-2019 con i due Istituti superiori del territorio riguardo alla
restituzione dei risultati raggiunti al termine del primo anno del secondo ciclo nelle discipline di Italiano,
Matematica, Inglese.

    6. Continuita' e orientamento

Stabilire un raccordo con Istituti Tecnici e Professionali del territorio verso cui si orienta una significativa quota
degli studenti in uscita dalla Scuola.

    7. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Implementare il modello della leadership diffusa per la gestione strategica delle diverse figure di sistema e la
strutturazione di un monitoraggio sistematico dei processi

    8. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere la formazione sempre più ampia e qualificata del personale scolastico.

    9. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Aumentare la partecipazione della Scuola ad accordi di rete, soprattutto per quanto riguarda la formazione del
personale.

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

Rispetto al trend positivo registrato negli anni precedenti, la restituzione dei risultati delle prove
standardizzate nazionali dell'a.s. 2017-2018, analizzati dal NIV, ha evidenziato un generale calo rispetto
alla macroarea Italia e, per alcune discipline, anche nei confronti del Sud e della Campania. Di qui, la
necessità di migliorare i risultati nelle prove INVALSI anche mediante la progressiva “messa in
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situazione” dello studente rispetto alle nuove modalità di somministrazione. Ciò attraverso
l'implementazione del processo di progettazione e somministrazione delle prove per classi parallele sul
modello INVALSI in formato Computer Based (CBT), sin dalle classi prime e l’ottimale impiego dei
dispositivi personali, secondo quanto previsto dal Bring Your Own Device (BYOD) relativo all’azione#6
del Piano Nazionale Scuola Digitale, diretta a favorire la diffusione di pratiche di didattica digitale
integrata. Nell'ottica, poi, dell'orientamento formativo e alla luce dell'analisi dei dati restituiti, quest'anno,
da almeno due Istituti superiori del territorio, è evidente la necessità di avviare in maniera sistemica un
raccordo verticale organico con il percorso successivo di studi per valorizzare l'identità della Scuola
Secondaria di I grado quale ponte tra il primo e il secondo ciclo e consentire agli studenti di operare con
successo le proprie future scelte di studio, di lavoro, di vita.
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