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Contesto e risorse

Popolazione scolastica

OPPORTUNITA'

Il contesto socio- economico è costituito da famiglie appartenenti prevalentemente ad un ceto medio e appare

irrilevante la percentuale degli occupati del settore artigianale. Gli studenti stranieri sono una piccola

percentuale (2,08%); gli alunni con entrambi i genitori non occupati si attestano percentualmente intorno

all'1,5%. Tali caratteristiche di contesto possono essere considerate una risorsa importante per garantire

omogeneità nella composizione delle classi nelle due sedi dell'istituzione scolastica. Si rileva una piccola

percentuale di alunni con svantaggi sociali legati in modo particolare alla presenza di nuclei familiari con

problematiche di relazione. Molto efficace risulta in tal senso l' azione della scuola in collaborazione con le

professionalità dell' Ente locale afferenti ai Servizi Sociali, che garantiscono un appoggio costante con

interventi mirati ed efficaci. A partire dall' anno scolastico 2017/18 , grazie ad una maggiore stabilità politica

si è realizzata qualche forma di associazionismo locale. In tal senso la scuola ha attivato una serie di

partenariati finalizzati a implementare una rete condivisa tra ente locale e associazioni nell' ottica della

compartecipazione e condivisione sociale. La collocazione sul territorio di case di accoglienza che ospitano

minori non accompagnati ha consentito, negli anni scorsi, di includerli attraverso progettualità curriculari ed

extracurriculari.

VINCOLI

La realtà locale ha pochi luoghi di aggregazione e di accoglienza destinati all'età degli studenti che

frequentano la scuola secondaria di primo grado.. Le attività proposte dalle associazioni presenti sul

territorio interessano solo una piccola percentuale dell' utenza scolastica. I servizi sociali, anche se attivi e

collaborativi, mancano di risorse umane atte a garantire una più efficace azione nel rapporto con la scuola.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITA'
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Il territorio si colloca dal punto di vista geografico nella zona denominata “ Valle dell’Irno”. Il comune in cui

è collocata la scuola è Mercato San Severino; conta oltre 21.000 abitanti distribuiti tra il capoluogo e le 20

frazioni. Dal punto di vista demografico, per effetto di un recente espansione edilizia, si è determinato un

incremento della popolazione ( trasmigrazione di nuovi nuclei familiari da altre zone della provincia) con una

progressiva sovrapposizione del ceto medio borghese, la progressiva scomparsa delle attività legate all’

artigianato e una notevole evoluzione del commercio. Sul territorio sono presenti luoghi di interesse artistico

e culturale .L' ente locale risponde ai fabbisogni della Scuola, in modo particolare è attento alle richieste di

manutenzione ordinaria. Il coinvolgimento dell' Ente locale rispetto ad eventi di carattere culturale risulta

continuo ed efficace, in tale ottica sono svariate le occasioni in cui gli alunni sono coinvolti in attività e

percorsi in collaborazione con associazione operanti sul territorio. Presenti sul territori ASL con servizio di

neuropsichiatria infantile e consultorio familiare, Servizi comunali ( Museo ambientale, Biblioteca)

Associazioni di volontariato ( Protezione civile, GIFRA, CARITAS). Di recente costituzione anche case di

accoglienza di minori non accompagnati eventualmente accolti dalla scuola.

VINCOLI

Le risorse disponibili molto limitate non favoriscono gli investimenti culturali destinati alla scuola che,in

particolare, risente delle carenza di sussidi ed attrezzature di arredo. Il contesto socio economico denota un

crescente tasso di disoccupazione e di famiglie con problematiche sociali. In tale contesto la scuola,nell'a.s

2017/18 ha rappresentato una opportunità di miglioramento sociale per le famiglie rafforzando il rapporto

dialogico e realizzando una esperienza partecipata di condivisione sociale che rappresenterà anche in futuro

un elemento da rafforzare in sinergia con enti ed associazioni.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITA'

La Scuola nasce nel 1928/29 ,in seguito nell' a.s.1933-34 fu costituito il Regio Ginnasio Inferiore trasformato

nel 1944-45 in Scuola media e Ginnasio, nel 1953 iniziò la costruzione della prima ala dell' edificio di piazza

Ettore Imperio e nel 1956 furono completati i lavori. Attualmente è dislocata su due plessi: la sede centrale

situata in Piazza E. Imperio e il plesso di Piazza del Galdo ubicato nella omonima frazione in uno stabile per

civile abitazione di proprietà dell’Ente locale. I plessi sono dotati di n. 9 LIM (sede centrale) e di n.2 LIM
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(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 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 presso i due plessi scolastici. Rispetto alla sicurezza i due plessi presentano condizioni

adeguate.

VINCOLI

La collocazione della sede staccata in una struttura destinata a civile abitazione limita l'agibilità delle

attività; la palestra non è idonea per praticare tutte le attività sportive. La mancanza di spazi quali

l'auditorium, la sala mensa, compromette la gestione delle attività extracurriculari. I recenti tagli al servizio

di trasporto pubblico ( CSTP) determinano difficoltà di collegamento tra le frazioni e il centro. Nell' a.s. 2017

/18 la scuola ha garantito il trasporto tra le due sedi con contributi da privati. Nello stesso anno, grazie alla

sponsorizzazione con l' istituto cassiere (BCC di Montepruno) ha potuto compartecipare alle spese di viaggio

sostenute per la partecipazione dei finalisti ai Giochi matematici a Milano.

Risorse professionali

OPPORTUNITA'

Le informazioni registrate indicano , in primo luogo, che ad essere titolare di un contratto di impiego a

tempo indeterminato è il  97,1% dei docenti, dato superiore alla media nazionale (76,2%), regionale (87,5%) .

Il personale scolastico presenta anche una condizione di alta stabilità. Nell'a.s. 2019/2020 la composizione del

corpo docente rispetto all'età anagrafica risulta la seguente: il 47,1%  si colloca nella fascia d'età al di sopra

dei 55 anni, 35,7% tra i 45 e 54 anni, l'11,4% nella fascia 35-44 e il 2,9% al di sotto dei 35 anni. Dall'a.s. 2017

/18 la Dirigenza si è attivata per la formazione dei docenti anche attraverso la realizzazione di una rete di

ambito ma non sono mancate le iniziative personali dei docenti che si sono formati in maniera autonoma con

evidenti ricadute sulla didattica considerati i risultati delle prove INVALSI e dei Giochi Matematici della
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Bocconi e dei BEBRAS dell' informatica. Nonostante la carenza di docenti di sostegno sono stati elaborati

con successo diversi progetti nell'ottica dell'inclusione.

VINCOLI

L’ avvicendarsi delle passate reggenze e dirigenze in tempi più recenti  hanno determinato difficoltà nella

gestione negli aspetti dello sviluppo professionale e nella progettazione di istituto. Ha rappresentato un

vincolo la mancanza di neo-immessi in ruolo con una età anagrafica al di sotto dei 35 anni, che avrebbe

potrebbe potuto rappresentare una risorsa se considerata in rapporto all'età degli studenti. Dall' anno

scolastico 2015/16 , grazie alla nuova Dirigenza scolastica la scuola ha migliorato la governance. L'

inserimento dei docenti neo immessi ha innalzato l' età anagrafica ed ha rappresentato una risorsa per la

scuola dal punto di vista dell' utilizzo di strategie didattiche innovative ,ma anche in termini di supporto alle

attività scolastiche. 
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre la variabilità tra le classi  con azioni tese alla
riduzione del gap tra le due sedi.

Incrementare  la valutazione degli studenti della
succursale che si collocano nella fascia di voto più  bassa
adeguandola a quella della sede

Traguardo

Attività svolte

A partire dall’anno scolastico 2014/2015, l’analisi dei dati relativi agli esiti scolastici ha portato ad individuare come
elemento di criticità la differenza nelle valutazioni degli alunni registrate nelle due sedi dell’Istituto (centrale e di Piazza
del Galdo), determinato anche dalle differenze di contesto che caratterizzano l’utenza nei due plessi.
L’obiettivo di ridurre il gap tra le due sedi è stato perseguito promuovendo azioni che, da un lato, hanno posto l’
attenzione sulla progettazione in sede dipartimentale di percorsi condivisi da tutti attraverso l'uso di griglie di valutazioni
comuni, dall’altro, sulla promozione di proposte progettuali che hanno come obiettivo quello di garantire pari opportunità
di crescita a tutti gli studenti, anche attraverso lo “sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali”.
Per la realizzazione di prove strutturate per classi parallele è stata focalizzata l’attenzione sulle discipline oggetto di
monitoraggio anche da parte dell’INVALSI( italiano e matematica). La progettazione in sede dipartimentale è avvenuta in
modo graduale secondo la seguente scansione temporale:
A.S.2015/2016 – prove comuni solo per le prove di ingresso delle classi prime.
A.S. 2016/2017 – prove per classi parallele solo per le classi prime somministrate in tre distinti momenti dell’anno
scolastico (prova iniziale, intermedia e finale)
A.S. 2017/2018 – prove per classi parallele estese alle classi prime e classi seconde con la stessa modalità dell’anno
precedente (iniziali, intermedie e finali).
Contemporaneamente a questa prima azione, l’Istituto ha promosso progetti, anche stipulando intese con enti ed
associazioni, per lo sviluppo di competenze trasversali attraverso l’attivazione di percorsi, molti dei quali a carattere
laboratoriale, finalizzati al rispetto dell' ambiente, all' educazione alla salute, alla conoscenza della storia e delle tradizioni
del territorio di appartenenza, alla conoscenza e al rispetto della legalità.
Risultati

Negli esiti delle valutazioni finali viene misurato una graduale diminuzione delle percentuali degli alunni che conseguono
una valutazione pari a 6 o 7 a favore delle fasce più alte. In riferimento all'Istituto, l'incremento complessivo è pari al 2%
tra gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 e al 10% tra gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018.
L'analisi dei risultati registrati per gli alunni frequentati le due sedi, ha mostrato per la sede di Piazza del Galdo un
incremento complessivo verso le fasce più alte pari al 18%.

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

Documento allegato: Comparazioneesiti2014_2018.pdf

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Incremento progressivo dei risultati delle prove
standardizzate per ridurre il gap tra le due sedi

Prove a classi parallele ( iniziali, intermedie e finali) con le
stesse modalità di somministrazione delle prove nazionali
su classi I e II

Traguardo

Attività svolte

Per la realizzazione di prove strutturate per classi parallele è stata focalizzata l’attenzione sulle discipline oggetto di
monitoraggio anche da parte dell’INVALSI( italiano e matematica). La progettazione in sede dipartimentale è avvenuta in
modo graduale secondo la seguente scansione temporale:
A.S.2015/2016 – prove comuni solo per le prove di ingresso delle classi prime.
A.S. 2016/2017 – prove per classi parallele solo per le classi prime somministrate in tre distinti momenti dell’anno
scolastico (prova iniziale, intermedia e finale)
A.S. 2017/2018 – prove per classi parallele estese alle classi prime e classi seconde con la stessa modalità dell’anno
precedente (iniziali, intermedie e finali).
A.S.2018/2019 - prove per classi parallele estese a tutte le classi e per le classi II e III in modalità CBT
Risultati

Nelle prove standardizzate i punteggi sia in italiano che in matematica risultano al di sopra di tutti i benchmark esterni
(Campania, Sud, Italia).
Significativamente alta (superiore a tutte le macro-aree di riferimento) la percentuale di alunni che si collocano nel livello
5, in italiano e in matematica per tutti gli anni di riferimento.
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 .

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2017/18 a.s. 2016/17
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

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

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2017/18 a.s. 2016/17
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

Risultati a distanza

Priorità
Indagare i motivi di successo/insuccesso degli studenti
nel percorso successivo.

Monitorare gli esiti fino alla conclusione dell'obbligo
scolastico degli alunni in uscita
( biennio superiori).

Traguardo

Attività svolte

- Rilevazione dei risultati a distanza degli alunni al termine dell'obbligo scolastico.
- Attività collegate al progetto di orientamento suddivise in:
--attività di tipo formativo a partire dal secondo anno attraverso incontri con docenti orientatori dell'A.O.T (Agenzia di
orientamento territoriale) e somministrazione, al terzo anno, di un questionario per la valutazione dei principali ambiti di
interesse degli alunni
--attività di tipo informativo, al terzo anno, per favorire la conoscenza delle principali offerte formative del territorio.
Risultati

Il monitoraggio dei risultati a distanza è stata effettuata principalmente analizzando i dati restituiti dall' Invalsi; solo
dall'anno scolastico 2018/2019, infatti, la scuola è riuscita ad ottenere la restituzione degli esiti finali del primo anno da
parte di alcune delle scuole secondarie di II grado verso le quali si sono indirizzati gli studenti della S.Tommaso.
Dall'analisi dei dati si evince che, negli anni di riferimento, le abilità misurate per gli studenti della S.Tommaso sono al di
sopra rispetto alle stime per gli istituti tecnici e professionali con un trend progressivamente in aumento dall’a.s.
2014/2015 al 2016/2017; in particolare per la matematica.
Invece, in riferimento ai licei, le abilità si collocano al di sotto di tutti valori stimati per le tre macroaree di riferimento
anche se, nel corso del triennio di riferimento, il divario tende a diminuire.
Le rilevazioni dell’Invalsi riferite all’anno 2019, offrono un ulteriore spunto d’osservazione.
Per i due ambiti disciplinari le abilità misurate risultano inferiori agli indirizzi classico e/o scientifico dei percorsi liceali ma
si collocano al di sopra per tutti gli altri.
La discrepanza tra le abilità misurate e quelle attese per i licei sono da individuare anche nel numero di studenti che
disattendono il Consiglio Orientativo. Nell’anno 2016/2017, da un riscontro effettuato dalla scuola sulla coerenza tra
consiglio orientativo e scelta della scuola secondaria di II grado, è emerso che il 18% degli studenti scelgono un
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percorso di tipo liceale anche se diversamente consigliato dai propri insegnanti. In base ai dati di cui la scuola dispone
rispetto alla restituzione dei risultati a conclusione del primo anno della secondaria di II grado, di questi studenti circa il
23% fa registrare una sospensione di giudizio a settembre.

Evidenze

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

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

Attività svolte

L' obiettivo formativo è stato perseguito  con  la  promozione di proposte progettuali finalizzate a  garantire pari
opportunità di crescita a tutti gli studenti valorizzando i linguaggi " non verbali" potenziando la pratica musicale, la cultura
artistica e privilegiando rispetto a tali percorsi l' inclusione.
A partire dall' a.s.2015/16, dunque, grazie alle professionalità interne, sono stati attivati laboratori in orario
extrascolastico garantendo in tal modo l'inclusione, il contrasto alla dispersione e favorendo l' aspetto motivazionale
nonché l' acquisizione dell' autostima.
Nell' a.s.2015/16 l' implementazione del Laboratorio artistico ha dato vita al Progetto VETROFANIE NATALIZIE, presso
entrambe le sedi scolastiche, con la realizzazione di vetrate decorate.
Le attività musicali hanno garantito la partecipazione degli alunni mirata alla formazione di un gruppo vocale e
strumentale di istituto che ha favorito l' acquisizione di competenze musicali anche privilegiando in modo particolare
l'inclusione.
 A partire dall' a.s.2016/17 i finanziamenti ottenuti grazie  al POR Campania SCUOLA VIVA I e II annualità hanno
consentito l' attivazione di moduli specifici di arte, teatro , musica e danza che hanno coinvolto gli alunni di entrambe le
sedi con eventi finali in cui i vari moduli progettuali concorrevano con la loro specificità alle Manifestazioni conclusive  in
cui il prodotto realizzato veniva partecipato e condiviso con l' intera comunità.
 Nell' annualità 2017/18 sono state in pieno centrate le finalità del progetto POR CAMPANIA SCUOLA VIVA con il
coinvolgimento degli alunni delle due sedi scolastiche che in piena sinergia di intenti e spirito collaborativo hanno
condiviso il percorso fino all' evento finale. L' inserimento nel gruppo di alunni di due minori non accompagnati
provenienti da casa famiglia ha dato pieno significato alla progettualità e favorito spirito collaborativo.
L' interazione con le Associazioni partner di progetto ha garantito altresì la collaborazione con le diverse realtà
istituzionali, culturali e sociali operanti sul territorio come espressamente indicato nella   L107/2015.
Risultati

- Acquisizione da parte degli alunni frequentanti  i moduli di progetto ( arte, musica, danza) modelli di progettazione
partecipata che li
 ha visti coprotagonisti, dalla fase di ideazione a quella di presentazione del prodotto finale;
- Acquisizione di  autonomia personale e competenze e sociali, dell'autostima, della fiducia in se stessi e l'acquisizione di
competenze specifiche a livello tecnico pratico;
- Promozione del senso di appartenenza, di atteggiamenti positivi e l’integrazione di alunni e docenti che lavorano
insieme con un unico obiettivo
- Integrazione degli alunni delle due sedi scolastiche attraverso percorsi di socializzazione e condivisione degli obiettivi
finalizzati alla realizzazione dell' evento e/o del prodotto finale
Le attività progettuali hanno contribuito a favorire, consolidare e potenziare:
- l' interesse e la partecipazione
-le capacità di attenzione
- l’autonomia nel promuovere e sostenere le iniziative;
- la maturazione dimostrata in rapporto alla partecipazione ai vari percorsi;
- la socialità e il comportamento intesi come: rispetto dell’ambiente scolastico, rispetto delle norme comportamentali,
rispetto delle persone, rispetto delle consegne, rispetto dei ruoli
- l' integrazione tra diverse realtà sociali e territoriali ( integrazione tra gli alunni del centro e delle sedi periferiche)

Evidenze

Documento allegato: Levetrofanieistoriate.docx

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

A partire dall' annualità 2014/15 sono state implementate specifiche progettualità rivolte a sviluppare conoscenze e
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consapevolezza rispetto alla sostenibilità ambientale e ad importanti tematiche quali la " biodiversità"  e l' ambiente
inteso non solo come oggetto di studio ma sfera di azioni consentendo agli alunni l' acquisizione consapevole e
responsabile di "cittadinanza ambientale"
Anno scolastico 2014-15 "Progetto" VIVARA"  proposto dal Ministero dell' Ambiente in collaborazione con l' Università
Federico II di Napoli. -Il progetto si è concluso con la visita di VIVARA- Procida a protezione speciale sede di un ricco
biotipo mediterraneo.
Anno scolastico 2015/16 con  il Progetto " Ecologia applicata"  con l' Associazione  " Cultura e natura"
Annualità   2016/17 e 2017/18- POR CAMPANIA - SCUOLA VIVA- Modulo ORTOVIVO
Grazie ai finanziamenti del  POR CAMPANIA attraverso il modulo ORTOVIVO è stata possibile la realizzazione di un
orto giardino sfruttando idonei spazi presso entrambe le sedi  attraverso  un modello di progettazione con tutti i
partecipanti coprotagonisti, dalla fase di ideazione a quella di presentazione del prodotto finale.
La scuola, inoltre, ha costantemente implementato nella progettazione di istituto percorsi finalizzati al rispetto della
legalità  collaborando con Associazioni   quali LIBERA - Presidio di Mercato S. Severino ( intitolazione dei gradini e di
alcune aule alle vittime innocenti delle mafie) e con l' Osservatorio sulla  Legalità e giustizia sociale coordinato dal
Giudice Sante Massimo Lamonaca. Nell' a.s. 2017/18 nell' ambito del percorso sulla legalità coordinato dall'
Osservatorio è stato realizzato il corto INVISIBLE.
Le attività progettuali convergenti verso l' obiettivo prioritario indicato  hanno coinvolto entrambe le sedi scolastiche
garantendo le giuste opportunità a tutti gli alunni con riscontro positivo rispetto alla scelta delle due sedi scolastiche che
si è andato consolidando nel corso delle diverse annualità.
Risultati

I risultati perseguii attraverso tali progettualità sono da riferirsi a:
- Miglioramento della disposizione ad agire in maniera responsabile;
- Miglioramento delle capacità di condivisione, collaborazione, riflessione critica;
- Acquisizione di competenze di cittadinanza ambientale ;
- Collaborazione e coinvolgimento di Enti di alta formazione ( UNIVERSITÀ' - Federico II), Ente locale, Associazioni (
Cultura e natura- Azienda GAIA), LIBERA, Osservatorio sulla legalità e la giustizia sociale)
- Sviluppo della coscienza ambientale, del rispetto e dell’uso consapevole del territorio
 -Messa in atto di interventi concreti per migliorare ambiente e qualità della vita in linea con le precedenti progettazioni.
- Educare alla legalità come rispetto consapevole e partecipato delle regole sociali

Evidenze

Documento allegato: Progetto-sulla-Biodiversità-Incontro-del-24-Febbraio-20171.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli
studenti

Attività svolte

- Partecipazione ai giochi matematici organizzati dal centro Pristem dell'Università Bocconi di Milano
- Dall'a.s. 2017/2018, partecipazione ai giochi Bebras dell'Informatica organizzati dal centro ALaDDin dell'Università
statale di Milano.
Risultati

A partire dall'a.s. 2014/2015 l'Istituto ha registrato un trend in aumento per la partecipazione ai giochi matematici. Dalle
statistiche sui giochi d'autunno, che l'Università Bocconi restituisce alle scuole partecipanti, si evince una percentuale di
quesiti svolti correttamente dagli alunni della categoria C1 della S.Tommaso sempre leggermente superiore rispetto alla
media nazionale. Inoltre, per tutte le edizioni, la nostra scuola ha sempre avuto studenti ammessi a partecipare alla
finale di Milano.
Il potenziamento delle competenze logico - matematiche, anche attraverso la valorizzazione delle eccellenze,  ha avuto
ripercussioni sull'innalzamento delle percentuali di alunni che, nelle prove standardizzate, hanno raggiunto un livello 5
per la matematica. Come si evince dal documento allegato, la percentuale di alunni che si colloca nel livello di
competenza più alto (livello 5) è cresciuta in modo graduale dall’a.s.2014/2015 all’a.s.2017/2018 con un aumento medio
di circa il 5% e, complessivamente, del 16%.

Evidenze

Documento allegato: Giochimatematici_statistiche_2014_2018.pdf
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Prospettive di sviluppo

Alla luce del processo di rendicontazione, appare evidente che, rispetto al precedente quadriennio,   sono cambiate le emergenze
verso quali il nostro istituto deve indirizzare le proprie risorse e scelte educative.

L’inversione di tendenza sui risultati registrati nelle prove standardizzate nell’a.s.2017/2018 ha richiesto, già a partire dall’a.s.2018
/2019, la necessità di migliorare i risultati nelle prove INVALSI anche mediante la progressiva “messa in 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.

Emerge, inoltre, una lacuna nella capacità dell’Istituto di valutare con criteri comuni e condivisi le competenze chiave europee.

Nell'ottica, poi, dell'orientamento formativo, l'analisi dei dati relativi ai risultati a distanza forniti dall’Invalsi e , a partire dall’a.s.
2018/2019, 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.

Nel rapporto di autovalutazione pubblicato a luglio 2019 si individuano per il prossimo triennio, in linea con quanto rendicontato nel
presente documento, le seguenti priorità:

Priorità 1 Traguardi

Miglioramento delle prove standardizzate

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

Priorità 2 Traguardi

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

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

Priorità 3 Traguardi

Valutare con criteri comuni e condivisi le quattro 
competenze chiave trasversali (competenza digitale; 
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare; competenza in materia di cittadinanza; 
competenza imprenditoriale).

Progettare e valutare almeno un compito di realtà o prova 
autentica comune e condivisa per ogni anno scolastico che 
metta in campo le quattro competenze chiave europee, in una 
prova singola che le comprenda tutte o in più prove che ne 
comprendano solo una, due o tre
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Cittadinanza attiva e cultura della legalità: i percorsi realizzati

Documento allegato: POR CAMPANIA- SCUOLA VIVA- Progetto Emozioniamo- Musica, arte, teatro per includere


