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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

Il contesto territoriale di riferimento si caratterizza in
generale per un background socio-culturale ed
economico medio-alto e l'utenza non è circoscritta
solamente alle aree di prossimità della scuola. La
percentuale di studenti provenienti da famiglie
svantaggiate e/o di cittadinanza non italiana è
minima. La popolazione scolastica è quindi nel suo
complesso abbastanza eterogenea. Il personale
docente vanta una buona esperienza e stabilità; la
presenza di insegnanti non particolarmente giovani,
almeno nella media, non ostacola la
sperimentazione di didattiche innovative.

La scuola, pur avendo utilizzato nello scorso triennio
un criterio di formazione delle classi basato sul
principio della "equieterogeneità", non è ancora
riuscita ad ottenere una significativa diminuzione
della varianza tra le classi, come si evince dai
risultati delle prove standardizzate nazionali.

Opportunità Vincoli

La scuola è collocata nell'ambito 12, si trova al
centro di Napoli nella zona di Chiaia. Sono presenti
nelle immediate adiacenze della scuola numerosi
negozi, piccoli laboratori artigianali, , bar, ristoranti,
pub che rappresentano molteplici risorse per il
territorio, che risulta molto vivo ed offre
considerevoli stimoli culturali. Il contributo da parte
del Comune e della I^ Municipalità consiste nel
fornire supporto e incentivo alla partecipazione alle
diverse attività culturali del territorio, garantendo
presenza, compatibilmente alla disponibilità
finanziaria. Tra le risorse utili per la scuola sul
territorio ci sono: Villa Comunale con all'interno la
Cassa Armonica, l'Antica Stazione Zoologica e la
Casina Pompeiana sede dell'Archivio storico della
canzone napoletana, biblioteca, cinema, teatri,
musei, università e istituti di cultura, stazione dei
carabinieri, forze di polizia, servizi sociali,
volontariato, ASL. Tra le competenze utili: figure
specialistiche presenti nelle strutture del territorio
(Equipe psico-pedagogica, Assistenti Sociali,
Assistenti scolastici).

Scarse risorse economiche da parte dell'Ente
Comunale nel servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria.

Opportunità Vincoli
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     1.4 - Risorse professionali 

Le risorse economiche disponibili sono
esclusivamente quelle derivate dal contributo
volontario dei genitori per l'ampliamento dell'Offerta
Formativa. La scuola ricerca fonti di finanziamento
partecipando a bandi progettuali, PON-FSE e FESR
e del MIUR. La scuola ha sede in un edificio storico
del 1700 con un ampio cortile annesso. Si trova in
una zona centrale facilmente raggiungibile perché
molto ben collegata (autobus, funicolare e
metropolitana). La strumentazione in uso nella
scuola (LIM, PC) è stata adeguata e potenziata
attraverso fondi europei PON/FESR, con i quali è
stato possibile creare anche una biblioteca digitale
3.0. La scuola ha ricevuto finanziamenti dal MIUR
per il progetto "Generazione soci@l...amici in rete
per dire No al bullismo", diventando scuola polo
regionale per attività di prevenzione e contrasto dei
fenomeni di bullismo, cyberbullismo e pericoli del
web, con Decreto del Direttore Generale dell'USR
n.0010466 del 09/05/2018 . La Tito Livio è anche
Centro Territoriale per i BES e i finanziamenti
vengono utilizzati per la formazione e acquisti di
sussidi e strumenti utili per favorire l'inclusione.

La sede della scuola è un edificio storico del 1700,
con un ampio cortile, sottoposto ad un ad una serie
di vincoli della Sovrintendenza per i beni
architettonici. Per quanto su esposto, tale edificio
richiede costante manutenzione da parte del
Comune. E’ stata migliorata la rete telefonica e wifi
e la strumentazione tecnologica nelle classi (LIM,
Pc, ecc.) è diventata fruibile, ma è necessaria una
costante manutenzione delle apparecchiature.
Scarse sono le risorse provenienti dal Comune per
l'ottimizzazione dell'ambiente di apprendimento
(aule, banchi, manutenzione ordinaria e
straordinaria dell'edificio).

Opportunità Vincoli

Le caratteristiche socio-anagrafiche del personale ci
consentono di affermare che nella scuola operano
in maggioranza docenti con contratto a tempo
indeterminato e con molti anni di servizio,
garantendo una certa stabilità nella scuola. La
presenza di personale esperto, stabile, con
competenze professionali derivanti da anni di
esperienza, che conosce bene la popolazione
scolastica, in quanto in gran parte residente nel
quartiere, costituisce un punto di forza nella
continuità didattica e nella gestione delle classi.
Alcuni docenti sono in possesso di certificazioni
relative a competenze informatiche e di lingua
straniera. I docenti di Sostegno posseggono
competenze informatiche per l' utilizzo di tecnologie
assistive specifiche e titoli e competenze
professionali proprie per alunni con BES. Alcuni
docenti hanno una formazione mirata sull'Autismo.

L'età anagrafica dei docenti comporta un certo
numero di assenze per motivi di salute e un
ricambio del personale docente per raggiunti limiti di
età.
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     2.1 - Risultati scolastici 

     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola registra un posizionamento in tutti i casi
superiore ai diversi riferimenti sia per quanto attiene
la percentuale di studenti ammessi all’anno
successivo, sia per le votazioni conseguite dagli
studenti che in sede di esame finale. Nella
distribuzione degli studenti per fascia di voto
conseguito all'Esame di Stato, si registra un trend
positivo per la fascia delle eccellenze (voto 10 e
lode) con conseguente diminuzione della fascia più
bassa (voto 6). Non si registrano abbandoni mentre
i trasferimenti in entrata sono anch'essi superiori ai
riferimenti.

Pochissimi studenti del terzo anno hanno
abbandonato la scuola; tali alunni evidenziavano un
percorso scolastico irregolare (ripetenti e/o molte
assenze) e provenivano da un ambiente socio
culturale fortemente deprivato.

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 scuola registra un posizionamento in tutti i casi superiore ai diversi riferimenti sia per quanto attiene la
percentuale di studenti ammessi all’anno successivo, sia per le votazioni conseguite dagli studenti che in
sede di esame finale. Non si registrano abbandoni mentre i trasferimenti in entrata sono anch'essi superiori
ai riferimenti. La disamina in loco dei dati relativi all'anno scolastico 2017/18 ha confermato i risultati
scolastici più che positivi.

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati nelle prove standardizzate sono positivi in
quanto i diversi punteggi sono tutti superiori ai
riferimenti, ad eccezione di una classe, non la
stessa, sia per italiano che per matematica. Anche
la quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in
italiano e in matematica è inferiore alla media

La scuola registra una differenza ESCS negativa sia
in italiano che in matematica.

pagina 4



     2.3 - Competenze chiave europee 

regionale . Al netto della positività dei punteggi,
dall'analisi dei dati si rileva una significativa varianza
tra le classi. Dai dati relativi al 2017/18 la detta
varianza risulta in aumento. L'effetto scuola è
comunque positivo.

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

I risultati nelle prove standardizzate sono positivi in quanto i diversi punteggi sono tutti superiori ai
riferimenti, ad eccezione di una classe, non la stessa, sia per italiano che per matematica. Anche la quota di
studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica è inferiore alla media regionale . Al netto della
positività dei punteggi, dall'analisi dei dati si rileva ancora una significativa varianza tra le classi, in ragione
delle quale si stanno implementando in maniera sistematica le attività relative all'area continuità (formazione
classi). Dai dati relativi al 2017/18 la detta varianza risulta in aumento. L'effetto scuola è comunque positivo.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola lavora maggiormente sulle competenze
sociali e civiche, imparare a imparare, competenze
digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialità,
pertanto gli studenti stanno acquisendo abilità
adeguate in tal senso. Per amplificare l'azione
curricolare la scuola realizza progetti PON sulle
competenze digitali e su quelle sociali e civiche. In
particolare al fine di consolidare la consapevolezza
dell'uso corretto del web, la scuola ha messo in atto
un progetto, di cui è polo regionale, relativo ad
attività di prevenzione e contrasto per i fenomeni di
bullismo e cyberbullismo.

La scuola è impegnata nel consolidamento di un
percorso sistematico di monitoraggio e valutazione
delle competenze.

Rubrica di valutazione
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     2.4 - Risultati a distanza 

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

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in relazione in alcune delle competenze
chiave tra quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialità). La scuola è impegnata in un percorso di elaborazione di strumenti
specifici per il monitoraggio e la valutazione delle competenze.

Punti di forza Punti di debolezza

Per l'anno scolastico 2017/18 sono stati rilevati gli
esiti al termine del primo anno di scuola secondaria
di II grado di 107 alunni su un totale di 239 ( pari al
45% dei dati complessivi) che avevano conseguito
la licenza media nell’ anno 2016/17, da cui risultano
le seguenti percentuali: 77% Alunni ammessi alla
classe successiva 10% Alunni con sospensione di
giudizio 5% Alunni non ammessi alla classe
successiva 8% Alunni trasferiti in altre scuole. Nelle
prove standardizzate nazionali di italiano e
matematica al termine del secondo anno di scuola
secondaria di secondo grado, gli studenti che hanno
terminato la secondaria di I grado presso la nostra
scuola raggiungono risultati superiori alla media
regionale e dell'area geografica e di poco inferiori
alla media nazionale, con la permanenza di una
certa varianza .

Persiste ancora una varianza tra le classi, che
incide anche sugli esiti a distanza.

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 +

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso
di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficoltà di
apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti
formativi o cambiano l’indirizzo di studio) e il numero di abbandoni nel
percorso di studi successivo è molto contenuto. Gli studenti usciti dalla
primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di poco superiori a quelli medi nazionali. Per le
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scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati
all'università sono buoni. La percentuale di diplomati che ha acquisito più
della metà di CFU dopo un anno di università è pari ai riferimenti
regionali. C'è una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
studi universitari e non è inserita nel mondo del lavoro rispetto ai
riferimenti regionali (intorno al 15%). Nel complesso la quota di diplomati
che o ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi è di poco superiore
a quella regionale (intorno all'85-90%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficoltà di
apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l’indirizzo di
studio). La scuola sta implementando in maniera sistematica un monitoraggio strutturato degli esiti a
distanza, già avviato nel triennio precedente. Gli studenti in uscita dopo due anni ottengono nelle prove
standardizzate sia in italiano che in matematica risultati superiori alla media regionale e all'area geografica
e di poco inferiori alla media nazionale.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola, partendo da un'analisi dei bisogni
formativi degli studenti e delle attese educative e
formative del contesto locale e facendo riferimento
alle Indicazioni Nazionali 2012 e alle competenze
chiave europee, elabora il curricolo come strumento
di lavoro per le attività didattiche. Si prevede una
progettazione didattica concordata per classi
parallele che a sua volta viene declinata in una
progettazione didattica per singole classi, articolata
per UdA per le quali sono utilizzati modelli comuni.
Le attività di ampliamento dell'O.F. sono progettate
in raccordo con il curricolo di istituto. Vengono
individuati in modo chiaro gli obiettivi e le abilità da
raggiungere attraverso i progetti di ampliamento
dell'O.F. Nella scuola sono attivi 3 Dipartimenti
disciplinari, ciascuno coordinato da un docente
Referente: Dipartimento Linguistico (Lettere, Lingue
Straniere, Religione, Sostegno); Dipartimento
Matematico- Scientifico-Tecnologico (Scienze
Matematiche, Tecnologia, Sostegno) e Dipartimento
Artistico-Musicale-Motorio (Arte, Musica, Scienze
motorie, Sostegno), che periodicamente si
riuniscono per modificare e/o aggiornare gli obiettivi
di area e trasversali e i criteri comuni di valutazione.
I docenti effettuano una programmazione annuale
comune per ambiti disciplinari e classi parallele per
tutte le discipline. I Dipartimenti, alla luce del
Curricolo d’Istituto operano una serie di scelte
progettuali e didattiche, sia per l'ambito curricolare
che extracurricolare. Tali scelte vengono recepite
dai C.d.C.e dai docenti, per l'elaborazione di
Programmazioni concordate, fino ad arrivare alla
stesura della Programmazione individuale docente.
A seguito della valutazione degli studenti operano
scelte d’interventi didattici legati ai progetti
dell’ampliamento dell’O.F., valorizzando inclinazioni
e cercando di colmare eventuali carenze. Gli
insegnanti utilizzano criteri comuni e rubriche di
valutazione disciplinari; anche per il comportamento
e per le competenze chiave e di cittadinanza sono
state condivise rubriche di valutazione specifiche.
L’acquisizione di competenze chiave viene valutata
attraverso prestazioni in compiti reali e autentici,
programmati in UDA per competenze trasversali e
disciplinari. Per la valutazione degli apprendimenti si
utilizzano prove strutturate comuni solo in entrata e
in uscita, mentre le prove di verifica intermedie sono
svolte in maniera individuale per le singole
classi/discipline. Non è ancora strutturato l'utilizzo di
strumenti per la valutazione delle competenze
trasversali.La scuola ha utilizzato prove
dipartimentali strutturate per classi parallele per
verificare le competenze e le acquisizioni in entrata

E' necessaria la rielaborazione degli strumenti per la
valutazione delle competenze trasversali da
utilizzare sistematicamente nella pratica didattica.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

ed in uscita per tutte le classi,adottando criteri
comuni per la loro correzione. Dall’ a.s. 19/20 a
partire dalle classi I le prove strutturate comuni
riguarderanno le singole discipline e saranno iniziali,
interm. e finali.

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha elaborato un curricolo di Istituto e curriculi disciplinari, che sono utilizzati come base per
l'elaborazione di una progettazione didattica concordata per classi parallele. Quest'ultima, a sua volta, viene
declinata in una progettazione didattica per singole classi, articolata per UdA per le quali sono utilizzati
modelli comuni. Le UdA sono tuttavia strutturate con riferimento ai nuclei fondanti delle discipline ed hanno
una durata plurimensile. Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. I
docenti si confrontano sulla progettazione in sede di dipartimenti disciplinari. Per la valutazione degli
apprendimenti si utilizzano prove strutturate comuni solo in entrata e in uscita, mentre le prove di verifica
intermedie sono svolte in maniera individuale per le singole classi/discipline. Dall’anno 2019/2020 le prove
strutturate saranno iniziali , intermedie e finali, riguardanti le singole discipline. Non è invece ancora
strutturato l'utilizzo di strumenti per la valutazione delle competenze trasversali che sono nella maggior
parte dei casi inferite dai livelli di apprendimento.

Punti di forza Punti di debolezza

L’orario delle lezioni è articolato in 5 giorni
settimanali con 6h giornaliere, della durata di 60’,
rispondendo adeguatamente alle esigenze di
apprendimento degli studenti. La scuola, che è un
edificio storico del 1700, non ha la possibilità di
avere molti spazi laboratoriali , ma è previsto un un

Per quanto riguarda gli spazi laboratoriali, quello
relativo agli strumenti musicali non è ben definito, in
quanto i pianoforti e gli altri strumenti sono custoditi
in spazi polifunzionali. In riferimento alla dimensione
relazionale, nonostante la scuola si attivi per far
acquisire agli alunni quelle competenze sociali

pagina 9



Referente responsabile per gli strumenti musicali.
Con i fondi FESR è stata allestita una biblioteca
digitale 3.0, che può essere utilizzata dagli alunni in
orario curricolare e extracurricolare, anche come
laboratorio informatico da alunni e docenti. Gli
alunni accedono alla biblioteca 3.0 secondo le
necessità. È presente un’aula per il CTS, dotata di
sussidi e postazioni informatiche. Tutte le aule sono
dotate di computer e LIM. La scuola organizza corsi
di formazione, come previsto da PdM e dal Piano di
Formazione. Sono stati organizzati corsi sulla
Didattica per competenze e sull'uso di strumenti
digitali nella didattica; per l’a.s. 2019/20 è stato
previsto un corso sulla valutazione delle
competenze disciplinari. Le metodologie didattiche
(cooperative learning, classi aperte, brainstorming,
flipped classroom, esercitazioni individuali,
correzioni collettive, ecc) sono utilizzate dai docenti
con priorità differenti. Tra le metodologie più
utilizzate: lavoro in piccoli gruppi, correzione
collettiva, problem solving ed esercitazioni
individuali. I docenti si confrontano sulle
metodologie didattiche utilizzate in aula durante gli
incontri dipartimentali e nei vari CdC. Tra le
strategie e metodologie attive specifiche per
l’inclusione la scuola utilizza principalmente la
Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA). E'
stato elaborato un Regolamento di Istituto che
sancisce i doveri di alunni e personale. I genitori
all'atto dell'iscrizione firmano il Patto di
Corresponsabilità. I docenti condividono con gli
studenti il regolamento della scuola e avviano
dibattiti sui comportamenti corretti da tenere. E'
stato elaborato e adottato un Regolamento "E-
policy" sulle competenze digitali e la sicurezza in
rete. Le relazioni tra gli studenti e quelle tra studenti
ed insegnanti sono generalmente buone in quasi
tutte le classi. Il clima relazionale all'interno della
scuola è positivo. In alcune classi ci sono stati casi
di frequenza irregolare (es. assenze ripetute,
frequenti ingressi alla seconda ora), che sono stati
regolarmente segnalati alle famiglie. In caso di
comportamenti problematici degli studenti, il CdC
decide le misure da adottare, che vanno dalla nota
o richiesta di colloquio con i genitori, al Rapporto
disciplinare, fino alla sospensione dalle lezioni. Di
solito le misure più efficaci sono quelle che vedono
il coinvolgimento dello studente e della famiglia nel
processo di soluzione del problema. Si cerca di
favorire l'acquisizione di competenze sociali da
parte degli studenti affidando compiti di
responsabilità e tutoring.

necessarie e utili per una convivenza civile,
permangono casi, anche se sporadici, di
conflittualità tra alcuni studenti che sfociano talvolta
in episodi di prevaricazione.

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
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

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 di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali e la biblioteca non sono sempre usati in maniera continua, ma gli insegnanti utilizzano le
dotazioni tecnologiche presenti nelle classi. A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle
metodologie didattiche e si utilizzano metodologie diversificate nelle classi anche se non in maniera del
tutto diffusa. 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 modalità adeguate.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola realizza attività consolidate di inclusione
di alunni con BES nel gruppo dei pari. Come CTS
organizza in modo efficace attività formative con
esperti per implementare la didattica inclusiva:
formazione sui Disturbi del comportamento e
l’ADHD–Inclusione scolastica con le TIC ( in coll.
con l’Ausilioteca Campana, Università, ecc);
formazione su “La Didattica Inclusiva e BES:
strumenti e metodologie”; formazione referenti DSA
(coord. da USR Campania e curata dal Centro
Sinapsi dell’Univ. Federico II); la scuola, come CTS,
è stata individuata dal MIUR quale polo di
formazione sulle tematiche riguardanti in particolare
lo spettro autistico. I docenti curricolari e di
sostegno condividono modelli elaborati e comuni di
PAI, PEI e PDP, che vengono aggiornati e
monitorati in itinere dai CdC. La scuola è dotata
di:uno "sportello d'ascolto" DSA per genitori e
docenti a cura della dott. G. Gaeta presidente AID;
uno Sportello BES; uno Sportello Autismo in
collaborazione con Ausilioteca Campana Onlus, con
il Centro di psicoterapia dell’Asl NA1; uno sportello
d’ascolto per genitori, docenti ed alunni curato da
psicologi dell’Ass. Apodekomai,con la
collaborazione di docenti specializzati dell’istuto. La
scuola ha realizzato varie attività su temi
interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità,
come il Prog. "L'inclusione e la cultura delle
differenze, prevenzione e contrasto delle
discriminazioni in campo educativo" in coll. con
l'Univ. Federico II di Napoli; attività di solidarietà con
l'Ass. "I bambini di Manina"; Progetto RIBES per

Per quanto riguarda l’inclusione nella
predisposizione dell’elaborazione dei PDP/PEI è
necessario attuare osservazioni preventive, che
richiedono talvolta tempi più lunghi e difficoltà di
concertazione tra soggetti ed enti diversi. In merito
alle attività di recupero e potenziamento, talvolta, il
tempo scuola risulta insufficiente per consentire la
piena personalizzazione delle attività didattiche.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

alunni con BES, finanziato con fondi PON FSE
Regione Campania. Gli alunni che presentano
maggiori difficoltà di apprendimento sono quelli
appartenenti ad ambiente culturale deprivato. Per
tutti gli studenti sono previsti interventi in aula di tipo
curricolari di recupero e/o potenziamento disciplinari
attraverso la divisione in gruppi per fasce di livello.
La scuola promuove progetti extracurricolari (anche
a pagamento) in cui sono previsti interventi di
potenziamento ( Dopo scuola con esperti per alunni
con BES, Giornalismo, Imun, Trinity e Cambridge
ecc.). La scuola attua attività integrative (curricolari
e non) utili sia al recupero di competenze sociali e
cognitive che al potenziamento disciplinare degli
alunni attraverso la partecipazione a corsi artistici,
musicali o sportivi (locali e nazionali). La scuola
rivolge alle classi seconde e terze attività di
recupero e/o potenziamento all'inizio del primo e
secondo quadrimestre. Per gli alunni, cui sono state
individuate carenze in sede di scrutinio segnalate
anche alle famiglie, sono previste dall’inizio dell’a.s.
attività di recupero anche in orario extarcurricolare
(PON).

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 +

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi
speciali sono efficaci. In generale le attivita' didattiche sono di buona
qualita'. La scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti per
gli studenti con bisogni educativi speciali. La scuola promuove il rispetto
delle differenze e della diversita' culturale. 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
sono presenti modalita' di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati
nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha avviato una serie di iniziative che vanno da specifiche attività formative alla costituzione di
diversi sportelli di ascolto (per i BES, per l'autismo, per i genitori, ecc.). La scuola promuove il rispetto delle
differenze e della diversità culturale, garantendo percorsi didattici differenziati. Sono previsti interventi in
area di tipo curricolare di recupero e potenziamento disciplinare anche attraverso la divisione degli studenti
in gruppo o per fasce di livello. Vengono promossi progetti extracurricolari per il potenziamento delle
eccellenze e per il recupero anche attraverso i finanziamenti PON FSE 2014/2020.
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Punti di forza Punti di debolezza

Vengono programmate attività di continuità ed
accoglienza con la scuola primaria e organizzati
alcuni incontri presso il nostro istituto con la
realizzazione di attività laboratoriali a carattere
linguistico, artistico e musicale. L’Istituto organizza
progetti di continuità per gli alunni disabili che
necessitano di particolare attenzione nel passaggio
alle classi successive. La Funzione Strumentale
della Continuità, in collaborazione con la docente
Funzione Strumentale dell'Area di Sostegno e
Disagio, organizza incontri con i docenti della scuola
primaria per raccogliere informazioni utili per la
composizione delle classi e per la costruzione del
curricolo verticale come previsto nell’atto di indirizzo
del DS. La ricaduta delle attività organizzate
nell‘Open Day, durante il quale docenti ed alunni
sono stati coinvolti in attività didattiche e
laboratoriali, è stata molto efficace. La scuola
realizza percorsi per la comprensione di sè e delle
proprie inclinazioni, anche in team, utili alla scelta
del percorso scolastico successivo. Tali percorsi
attraversano tutte le classi e tutto il triennio. La
Funzione Strumentale organizza per le classi terze
incontri a scuola con i docenti delle vari istituti
secondari di II grado presenti sul territorio, per poter
esporre ai ragazzi i diversi indirizzi di studio ed i vari
percorsi formativi. La scuola già da alcuni anni
monitora la percentuale di studenti che segue il
consiglio orientativo e la percentuale di
corrispondenza tra la scelta realizzata e
l'indicazione data ed effettua il monitoraggio dei
risultati scolastici alla fine del primo anno del
secondo ciclo, al fine di verificare l’efficacia delle
attività di orientamento.

Risulta ancora in fieri un curricolo verticale,
improntato a una continuità costruttiva ed efficace,
in relazione al prosieguo degli apprendimenti per lo
sviluppo delle competenze linguistiche e
matematiche. In vista di ciò e in base al Protocollo
d’Intesa tra il nostro Istituto e il 3 C.D. “De Amicis” si
prevede l’elaborazione di un modello condiviso di
raccordo tra competenze in uscita dalla scuola
primaria e quelle in entrata nella Scuola Secondaria
di Primo Grado, riguardanti Italiano, Matematica e
Inglese. Per l'orientamento c'è da sottolineare che al
momento le realtà produttive del territorio non sono
coinvolte nell'attività. Inoltre gli incontri scuola
famiglia mancano ancora di un tempo dedicato alla
consultazione per una scelta consapevole del
percorso scolastico successivo. E' necessario
portare a sistema l'utilizzo di strumenti per la
registrazione in itinere dell'evoluzione
dell'orientamento e la predisposizione di un modello
chiaramente articolato in attitudini e competenze per
il consiglio orientativo da consegnare agli studenti e
alle loro famiglie.

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 da implementare e sono prevalentemente
orientate alla formazione delle classi, anche se la scuola realizza diverse attività finalizzate ad accogliere gli
studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro e ad agevolarne l'inserimento nella nuova realtà
scolastica. Le attività di orientamento, che coinvolgono tutte le classi finali, sono per lo più limitate a
presentare i diversi indirizzi di scuola superiore. Va implementato in modo sistematico il monitoraggio degli
esiti a distanza, attività che la scuola già ha avviato nel triennio precedente.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

Nel PTOF vengono chiaramente definite la 'mission'
e le priorità della scuola, in termini di traguardi
cognitivi, competenze e scelte pedagogiche,
condivise anche all’interno della comunità
scolastica. La condivisione e la diffusione del PTOF
sul territorio è esaustiva e avviene con incontri
specifici con le famiglie e durante gli OPEN DAY. Il
nostro sito ospita il PTOF in versione aggiornata e
integrata in corso d'anno. La DS, lo staff, le FF SS, i
referenti dei vari progetti, personale ATA, lavorano
in sinergia mettendo in atti azioni finalizzate a
rendere concreti gli obiettivi prefissati. Le attività
intraprese sono registrate e monitorate attraverso
registri e relazioni finali. La scuola utilizza forme di
bilancio sociale per rendicontare la propria attività
con questionari rivolti a genitori, alunni e docenti. Gli
esiti vengono pubblicati sul sito della scuola e
condivisi in incontri collegiali o dedicati. Sono stati
attivati i seguenti ruoli/funzioni: Collaboratori e
Coadiutori del D.S.; FF.SS.: Gestione del PTOF,
Continuità e Orientamento, Attività
extracurricolari/rapporti con Enti esterni e
Viaggi/visite di Istruzione, Aree Disagio e Sostegno,
Attività sportive; Referenti dei Dipartimenti;
Coordinatori dei CdC; Dipartimenti disciplinari;
Commissioni: P.T.O.F., Legalità; Gruppo di
Autovalutazione d’Istituto. La divisione dei compiti è
stabilita tramite nomina del DS. Anche per il
personale ATA, nell'ambito del Piano delle attività,
richiesto dal D.S. al DSGA attraverso la Direttiva di
inizio d'anno scolastico, vengono definiti compiti,
attività e/o incarichi specifici da svolgere nell'anno
scolastico. Le assenze del personale docente
vengono gestite utilizzando in parte le ore dei
docenti di potenziamento, che svolgono in questo
modo le attività da loro progettate per le varie classi.
Le altre ore sono coperte con ore di straordinario
dei docenti disponibili. Le assenze del personale
ATA vengono gestite attraverso la sostituzione del
personale interno. L’allocazione delle risorse
economiche nel Programma annuale è coerente
con il PTOF. Esiste un contributo volontario da parte
delle famiglie. Tali risorse permettono la
realizzazione delle linee programmatiche didattiche,
formative e culturali proposte nel PTOF. La gestione
delle risorse impegnate consente la realizzazione di
attività didattiche per l’ampliamento dell’OF. Anche
le modifiche apportate (variazioni di bilancio in corso
d’anno), sono state sempre e solo funzionali al
PTOF poiché possono verificarsi nuove esigenze o
opportunità formative. La scuola spende in media
per ciascun progetto circa 6000 €. I tre progetti
prioritari, pluriennali e con esperti esterni,

Va aggiornato il sito, secondo la normativa vigente.
Si registra ancora una certa resistenza ai
cambiamenti ed al coinvolgimento attivo nella vita
scolastica da una piccola parte delle famiglie. Non
sempre c'è disponibilità da parte del personale
docente a svolgere ore eccedenti per le sostituzioni
dei docenti assenti. Il personale ATA amministrativo
è in numero insufficiente per la complessità delle
attività organizzate dalla scuola ed i collaboratori
scolastici sono in numero insufficiente per la
logistica strutturale dell'edificio e per le attività del
curricolo (scuola ad indirizzo musicale). Il fondo di
Istituto attribuito alla scuola non sempre risulta
adeguato a riconoscere l'aumentato carico di lavoro
delle professionalità presenti nell'Istituzione.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

riguardano: l’ l’inclusione per implementare le
conoscenze e competenze del personale sui BES;
le Lingue straniere per sviluppare ed ampliare le
competenze legate alla Lingua Inglese; la
formazione e l’aggiornamento per il personale
docente e ATA per la sicurezza, la privacy, la
segreteria digitale e il R.E.

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 +

La scuola ha definito la missione e la visione equeste sono condivise
nella comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza
forme strutturate di monitoraggio delle azioni. Responsabilita' e compiti
delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. La
maggior parte delle spese definite nel Programma annuale sono coerenti
con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. La
maggior parte delle risorse economiche destinate ai progetti sono
investite in modo adeguato.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la propria missione e visione e le ha condivise all'interno della comunità scolastica,
con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza forme strutturate di monitoraggio delle azioni da
implementare in maniera sistematica. Ha individuato responsabilità e compiti delle diverse componenti
scolastiche in modo chiaro. La maggior parte delle 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.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola accoglie le richieste di formazione da
parte del personale docente e ATA attraverso
questionari posti sul sito della scuola. I temi
privilegiati per la formazione sono di solito legati
all'aggiornamento professionale, anche in
coincidenza con riforme e mutamenti impartiti a
livello ministeriale (nuove Indicazioni del 2012,
Legge 170 sui DSA, Linee Guida per i BES e la
didattica per competenze); anche l'acquisizione di
abilità e competenze nell'ambito tecnologico, come
l'adeguamento digitale delle aule e il passaggio alla
dematerializzazione e al nuovo registro elettronico
hanno visto un impegno costante di formazione da
parte della scuola. L'Istituzione cerca di rivolgersi ad

Le attività di formazione promosse dalla scuola
hanno determinato un cambiamento culturale da
parte della maggioranza del personale docente, sia
in riferimento all'uso delle nuove tecnologie che
nella progettazione per competenze, pur
permanendo ancora delle piccole incertezze sull’uso
delle TIC. Nell'ambito del personale docente le
figure impegnate in alcun compiti di responsabilità
presentano un basso turnover . Molto spesso i
docenti, presi da ritmi sempre più intensi dell'attività
lavorativa, lamentano la difficoltà di riunirsi con
tempi distesi al fine di confrontare le esperienze
professionali nell'ottica della diffusione delle buone
pratiche. Non esiste ancora una repository riservata
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agenzie di formazione che siano affidabili e che
coinvolgano il personale in un percorso fruttuoso di
aggiornamento. La ricaduta delle iniziative di
formazione è rilevabile in un costante progresso nel
percorso di rinnovamento della didattica, sia a livello
metodologico che tecnologico, e dell'efficienza del
settore amministrativo, sempre più coinvolto nelle
attività di supporto alla missione della scuola. La
scuola raccoglie le competenze del personale
attraverso il curriculum vitae e ne tiene conto per
l‘affidamento di incarichi. Le molteplici attività
progettuali messe in atto nella scuola consentono al
personale scolastico di mettersi in gioco e di poter
accrescere la propria professionalità. Il Collegio dei
Docenti ha ritenuto adeguato i criteri dal Comitato
per la valutazione dei docenti. I gruppi di lavoro
formati da docenti sono i tre Dipartimenti, la
Commissione PTOF, la Commissione Valutazione e
Miglioramento, la Commissione Legalità; ci sono poi
gruppi di Lavoro per l'Inclusione (GLI, GLH, GLHO)
e per il CTS , i gruppi per alcuni Progetti annuali e/o
pluriennali e/o per iniziative promosse dal territorio
che aderiscono pienamente al PTOF della scuola.
Gli esiti sono molto positivi e i materiali prodotti sono
generalmente condivisi con la scuola, in sede di
Collegio o nei Consigli di classe. Il CTS ha un
proprio sito con piattaforma e-learning per la
condivisione e diffusione di materiali didattici. Il
nostro Istituto è diventato scuola polo regionale per
la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del
bullismo e del cyberbullismo, i cui strumenti e
materiali didattici sono, attraverso il sito della
scuola, condivisi sulla piattaforma dedicata. Il sito
web della scuola è inoltre attrezzato con un'area
modulistica e un'area riservata, da cui i docenti
scaricano gli strumenti di programmazione e
materiale vario. Il confronto e lo scambio di
informazioni tra colleghi risultano abbastanza
positivi.

al personale docente della scuola per lo scambio di
materiale didattico, ma si sta lavorando in questa
direzione.

Rubrica di valutazione

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 +

La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che rispondono
ai bisogni formativi del personale. Le modalita' adottate dalla scuola per
valorizzare il personale sono chiare e la maggior parte degli incarichi
sono assegnati sulla base delle competenze possedute. Nella scuola
sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono
materiali o esiti di buona qualita'. La maggior parte degli insegnanti
condivide materiali didattici di vario tipo.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza iniziative formative di buona qualità che coinvolgono una buona percentuale di
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

insegnanti. Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e la maggior parte
degli incarichi sono assegnati sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di
lavoro composti da insegnanti, che producono materiali di lavoro di buona qualità, che vengono diffusi. La
maggior parte dei docenti condivide materiali didattici di vario tipo e si confronta relativamente alle diverse
esperienze professionali.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha stipulto diversi accordi di rete in
collaborazione con soggetti pubblici e privati. Lo
scopo di tali collaborazioni è il miglioramento delle
pratiche didattiche ed educative. Si elencano i
rapporti di collaborazione: - Generazione
soci@l...amici in rete per dire No al bullismo: La Tito
Livio è Scuola Polo Regionale per la prevenzione ed
il contrasto al fenomeno del bullismo e
cyberbullismo ed ha creato per questo una rete di
scuole della Regione Campania attivando corsi di
formazione per docenti, alunni e genitori, in
collaborazione con l’Università di Napoli Federico II,
l’Associazione Nazionale Magistrati, l’USR
Campania Osservatorio permanente sul bullismo,
ASL Na1 Centro, l’Ausilioteca Mediterranea Onlus e
i rappresentanti delle Forze dell’Ordine. - CTS Tito
Livio: Accordo di rete, di cui la scuola Tito Livio è
capofila, con CTI presenti nel PAI per attività di
formazione per docenti sulla didattica inclusiva -
Accordo di rete "3 CD de Amicis" per la Promozione
della cultura musicale nella scuola e Continuità. -
Progetto R.I.B.E.S. – rete per l’inclusione degli
alunni con Bisogni Educativi Speciali: Attività di
ampliamento in orario curricolare ed
extracurricolare. La Tito Livio si presenta come
scuola capofila del progetto regionale, offrendo
servizi volti alla realizzazione di percorsi di
inclusione nei contesti didattico-educativi degli
alunni con B.E.S., con D.S.A.e con altri disturbi
come quello da deficit dell'attenzione e iperattività
(A.D.H.D). - Il medico competente: Accordo di rete
con con altre scuole del territorio; - Sportello
Ascolto: Prot. Operativo con Municipalità, USR
Campania XI Ambito, ASL NA 1 Centro UOC Integ.
Socio Sanitaria e l’Ass. al Welfare e Politiche per
l’Immigrazione prog. “Ascolto” GPA. - PON (Enti
privati e di formazione, CNR, CRI, ANM, UI, Scuole
di lingua, ecc.) La scuola partecipa attivamente
anche a tutte le iniziative proposte dalle strutture di
governo territoriale coerenti all'O.F. (ASL, Forze
dell'Ordine, Comune, Municipalità, Università, ecc),
consentendo agli alunni di acquisire competenze
sociali e di cittadinanza e rilevando una ricaduta
positiva sugli esiti . I rappresentanti del C.d.I.
fissano i criteri generali relativi al Piano dell'O.F. I
genitori mettono a disposizione le proprie
competenze professionali per interventi formativi a
favore degli allievi (medici, rappresentanti delle

In riferimento alle iniziative progettuali proposte
dalle strutture di Governo Territoriali all'interno della
scuola va migliorata, tra i docenti, la diffusione delle
buone pratiche. Si riscontra talvolta , da parte delle
famiglie, superficialità nel ritenere il Patto di
corresponsabilità un mero documento formale. Il sito
web della scuola è stato riorganizzato e reso più
fruibile e chiaro per l'utenza, ma può essere ancora
migliorato.
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forze dell'ordine, magistrati, ecc.) I genitori sono
coinvolti in tutte le fasi della definizione dei
documenti rilevanti per la vita scolastica. Vi sono
inoltre numerosi progetti che li coinvolgono con
interventi informativi e formativi e verranno anche
attivati corsi formativi/informativi per docenti, alunni
e famiglie per la prevenzione e contrasto al
fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Il sito
web della scuola è aggiornato quotidianamente con
informazioni per le famiglie. Il registro elettronico è
stato attivato e viene utilizzato in tutte le sue parti da
docenti e famiglie.

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 +

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta
formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti
presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si
realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i
genitori sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei genitori
sono adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola partecipa in modo attivo, coordina reti e ha collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualità dell'offerta formativa. La
scuola è un punto di riferimento nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si realizzano
iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con gli stessi sull'offerta formativa. Le modalità di
coinvolgimento dei genitori sono adeguate.
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Consolidare i risultati delle prove di Italiano e di
Matematica, diminuendo la varianza tra le classi e
riducendo il posizionamento in negativo rispetto
alle scuole con il medesimo ESCS.

Ridurre il disallineamento tra le classi per quanto
attiene ai risultati delle prove Invalsi restituiti, con
una diminuzione degli scarti percentuali.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Portare a sistema prove di verifica degli apprendimenti, strutturate e periodiche (iniziali, intermedie e finali) per
classi parallele.

    2. Ambiente di apprendimento

Promuovere e diffondere metodologie didattiche innovative da utilizzare a sistema in tutte le classi, anche
migliorando la funzionalità e la fruibilità delle attrezzature tecnologiche.

    3. Continuita' e orientamento

Definire specifici accordi con le scuole che precedono/seguono per raccordare metodologie e competenze di
base e per standardizzare processi e strumenti per il controllo degli esiti a distanza.

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere attività di formazione "mirata" sui temi della costruzione del curricolo verticale e della
progettazione e valutazione delle competenze disciplinari nelle UDA.

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Elaborare strumenti per il monitoraggio dei risultati
a distanza, anche con riferimento al trend dei dati
di varianza.

Monitoraggio dei risultati scolastici nel primo
biennio del secondo ciclo.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Definire e condividere strumenti strutturati di valutazione delle competenze disciplinari e trasversali condivisi
per tutte le classi.

    2. Ambiente di apprendimento

Promuovere e diffondere metodologie didattiche innovative da utilizzare a sistema in tutte le classi, anche
migliorando la funzionalità e la fruibilità delle attrezzature tecnologiche.

    3. Continuita' e orientamento

Definire specifici accordi con le scuole che precedono/seguono per raccordare metodologie e competenze di
base e per standardizzare processi e strumenti per il controllo degli esiti a distanza.

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere attività di formazione "mirata" sui temi della costruzione del curricolo verticale e della
progettazione e valutazione delle competenze disciplinari nelle UDA.
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Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

- Risultati nelle prove standardizzate nazionali: Fermo restando che si registrano buoni risultati nelle
diverse aree di riferimento, si rileva dall'analisi dei dati una significativa varianza tra le classi
confermata dalla differenza ESCS negativa sia in italiano che in matematica. - Risultati a distanza: La
scuola, pur disponendo di dati che registrano esiti positivi nelle prove Invalsi svolte dai propri studenti
nel secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, non ha ancora definito compiutamente
un sistematico monitoraggio dei risultati a distanza, anche se sono stati messi in atto primi strumenti di
raccordo con le scuole secondarie superiori. Pur non sottovalutando la difficoltà di relazione e di
definizione di specifici protocolli di intesa con le tante Istituzioni Scolastiche di secondo grado presenti
sul territorio, è necessario implementare processi e strumenti per il controllo del successo formativo
nei percorsi di studio successivi.
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