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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il contesto socio-economico e culturale è eterogeneo. Non risultano dati relativi a studenti provenienti da famiglie 
svantaggiate. Il numero di studenti con disabilità è di circa il 2,1%, mentre il numero di studenti con disturbi specifici 
dell'apprendimento rappresenta circa il 3,1%. Il numero di studenti con cittadinanza non italiana è di circa al 2,5%. Non 
ci sono gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio economica 
e culturale. La presenza di studenti stranieri, con disabilità e con disturbi dell'apprendimento rappresenta un'opportunità 
di crescita per l'intera comunità scolastica, nella direzione della ricerca metodologica e didattica.

VINCOLI

Il numero di studenti per insegnante risulta essere alto in relazione alla presenza di studenti con bisogni educativi 
speciali.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Sono presenti nel territorio le seguenti risorse: Biblioteche, Archivio di Stato, Musei. La scuola collabora con le istituzioni 
presenti sul territorio (Camera di Commercio, Università degli Studi del Molise e altri atenei, Regione Molise, Provincia 
di Campobasso, Comune di Campobasso, Casa Circondariale di Campobasso, CPA, CTS, Coldiretti).

VINCOLI

- Percentuale di disoccupazione abbastanza elevata. - Scarsità di risorse finanziarie degli Enti locali e/o delle famiglie. - 
Mancanza di una politica di sviluppo nei vari settori economici e culturali.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Le fonti di finanziamento della scuola sono esclusivamente quelle statali. Le sedi dell'istituto si trovano in zona centrale 
e facilmente raggiungibili dai mezzi pubblici. Gli strumenti didattici in uso sono all'avanguardia. Tutte le aule di entrambe 
le sedi sono corredate di LIM e pc. I laboratori, due dei quali possono accogliere sino a 24 alunni contemporaneamente, 
sono stati completamente rinnovati. Inoltre, è presente un laboratorio mobile per gli studenti della sede IPSASR ed una 
stampante 3D per il laboratorio di progettazione e costruzioni dell'ITCAT. Gli alunni hanno a disposizione una palestra e 
due biblioteche.

VINCOLI

La manutenzione degli edifici dipende dalle risorse della Provincia di Campobasso che risultano non del tutto sufficienti.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

La maggioranza dei docenti insegna con continuità da molti anni nell'istituto, garantendo stabilità nella scuola. Non 
mancano docenti con specifiche competenze professionali e in possesso di titoli specialistici. E' in fase sperimentale, in 
alcune classi, una metodologia didattica innovativa e l'uso di tecnologie digitali. Sono stati attuati: - convenzioni con Enti 
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di formazione riconosciuti dal MIUR e con Università; - accordi di rete con istituti scolastici regionali per la formazione e 
l'aggiornamento dei docenti.

VINCOLI

Il corpo docente presenta in media un'età che si colloca oltre i 55 anni, di cui una parte è restia ai cambiamenti nelle 
metodologie e negli strumenti didattici. Ad una maggioranza di docenti stabili si affianca una minoranza a tempo 
determinato e/o che completano l'orario di cattedra.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Rafforzamento delle competenze di base degli studenti,
rispetto ai livelli emersi dalle prove INVALSI dell'anno
scolastico 2013/14.

Portare le classi ad una preparazione tale da consentire di
raggiungere il livello nazionale di preparazione.

Traguardo

Attività svolte

Progettazione e realizzazione di interventi orientativi alle prove INVALSI: Simulazioni varie a classi aperte.
Partecipazione degli alunni alle Olimpiadi di Italiano.
Partecipazione degli alunni alle Olimpiadi di Matematica.
Risultati

Riduzione della disparità rispetto il livello nazionale dei risultati riscontrati con le prove INVALSI

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - PROFESSIONALE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

Documento allegato: dalrav2014-15alrav2015-16.pdf

Priorità
Migliorare la progettazione didattico-educativa con gruppi
di lavoro competenti.

Produrre materiale didattico vario e di qualità superiore.
Traguardo

Attività svolte

Cooperazione nella stesura e autovalutazione dei piani di lavoro.
Costituzione di un gruppo di lavoro.
Formazione docenti: Programmare, lavorare e valutare per competenze.
Formazione docenti: Tablet School.
Alta formazione per docenti: lingua inglese e metodologia didattica.
Risultati

Produzione e condivisione di materiale didattico: test di ingresso, modelli e descrizioni di prove standardizzate di
valutazione delle competenze, di griglie di valutazione.
Ricaduta della formazione in ambito metodologico.
Miglioramento degli standard formativi.

Evidenze

Documento allegato: ESTRATTODALMONITORAGGIODELPDM2015.pdf
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Priorità
Diminuire la percentuale degli studenti che si collocano
nei livelli 1 e 2 delle prove standardizzate nazionali.

Portare le classi seconde ad una preparazione tale da
consentire di raggiungere il livello nazionale di
preparazione.

Traguardo

Attività svolte

Progettazione  e realizzazione di  interventi orientativi alle prove INVALSI: simulazioni varie a classi aperte.
Partecipazione alle Olimpiadi di matematica.
Partecipazione alle Olimpiadi di statistica.
Partecipazione alle Olimpiadi di italiano.
Risultati

Riduzione della disparità rispetto il livello nazionale dei risultati riscontrati con le prove INVALSI

Evidenze

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

Priorità
Aumentare la percentuale degli studenti che conseguono
un voto compreso tra 80 e 100 agli Esami di Stato.

Portare le classi quinte ad una preparazione tale da
consentire di raggiungere il livello nazionale di
preparazione.

Traguardo

Attività svolte

Simulazione delle tre prove scritte dell'Esame di Stato e del colloquio.
Progetto Lingue: corso di potenziamento linguistico di inglese e francese (livello B1-B2).
Produzione di articoli di giornale.
Formazione alunni con Madrelingua inglese.
Championship Informatica.
Partecipazione degli alunni al Kangourou dell'Informatica.
Progetto Topografia.
Tipologia e architettura rurale.
Attivazione di corsi di recupero e di potenziamento.
Olimpiadi di Problem Solving.
Risultati

Le attività di simulazione e i progetti formativi finalizzati alla preparazione per l'Esame di Stato hanno messo in luce i
punti di forza e le criticità dei percorsi, hanno implementato competenze in aree specifiche e resi consapevoli gli studenti
e i docenti dei passi necessari per i livelli di competenze da raggiungere.

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

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

Priorità
Migliorare la progettazione didattico-educativa con gruppi
di lavoro competenti.

Produrre materiale didattico vario e di qualità superiore.
Traguardo

Attività svolte

Cooperazione nella stesura e autovalutazione dei piani di lavoro.
Costituzione di un gruppo di lavoro.
Condividere moduli didattici innovativi.
Formazione docenti: costruzione di rubriche valutative.
Formazione docenti:Tablet School.
Formazione docenti: Curriculum mapping.
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Formazione docenti: Corso LIM.

Risultati

Produzione e condivisione di materiale didattico: test di ingresso, modelli e descrizioni di prove standardizzate di
valutazione delle competenze, di griglie di valutazione.
Ricaduta della formazione in ambito metodologico.
Miglioramento degli standard formativi.

Evidenze

Documento allegato: CURRICULUMMAPPING-UDAUNPASSATOCHERESTA.pdf

Priorità
Diminuire la percentuale degli studenti che si collocano
nei livelli 1 e 2 delle prove standardizzate nazionali.

Portare le classi seconde ad una preparazione tale da
consentire di raggiungere il livello nazionale di
preparazione.

Traguardo

Attività svolte

Progettazione e realizzazione di interventi orientativi alle prove INVALSI: Simulazioni varie a classi aperte.
Partecipazione alle Olimpiadi di italiano.
Partecipazione alle Olimpiadi di matematica.
Partecipazione alle Olimpiadi di statistica.
Risultati

Riduzione della disparità rispetto il livello nazionale dei risultati riscontrati con le prove INVALSI.

Evidenze

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - TECNICO -
MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

Priorità
Aumentare la percentuale degli studenti che conseguono
un voto compreso tra 80 e 100 agli Esami di Stato.

Portare le classi quinte ad una preparazione tale da
consentire di raggiungere il livello nazionale di
preparazione.

Traguardo

Attività svolte

Simulazione delle tre prove scritte dell'Esame di Stato e del colloquio.
Progetto Lingue: corso di potenziamento linguistico  in inglese (secondo biennio e quinto anno).
Championship Informatica.
Cb Live “Giornalismo e comunicazione".
Fullbright English teaching assistants.
Olimpiadi dell'Informatica.
Attivazione di corsi di recupero e di potenziamento.
Risultati

I risultati degli Esami di Stato riportano un aumento delle percentuali dei voti nella fascia alta e una diminuzione delle
percentuali della fascia minima, tale riscontro è da riferire alla ricaduta delle attività svolte per la priorità e il traguardo
individuati.

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

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

Priorità
Diminuire la percentuale degli studenti che si collocano
nei livelli 1 e 2 delle prove standardizzate nazionali.

Portare le classi seconde ad una preparazione tale da
consentire di raggiungere il livello nazionale di
valutazione.

Traguardo

Attività svolte

Progettazione  e realizzazione di  interventi orientativi alle prove INVALSI: Simulazioni varie a classi aperte.
Partecipazione alle Olimpiadi di matematica.
Partecipazione alle Olimpiadi di statistica.
Partecipazione alle Olimpiadi di italiano.
Risultati
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E' diminuita la percentuale degli studenti che si collocavano nel livelli 1 e 2 delle prove standardizzate nazionali.

Evidenze

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
TECNICO - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
PROFESSIONALE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

Priorità
Aumentare la percentuale degli studenti che conseguono
un voto compreso tra 80 e 100 agli Esami di Stato.

Portare le classi quinte ad una preparazione tale da
consentire di raggiungere il livello nazionale di
valutazione.

Traguardo

Attività svolte

Simulazione delle tre prove scritte dell'Esame di Stato e del colloquio.
Progetto Lingue: corso di potenziamento linguistico di inglese e spagnolo (Secondo biennio e quinto anno).
Fullbright English teaching assistants.
Progetto matematica.
Olimpiadi dell'Informatica.
Classe virtuale “complementi di matematica”.
Risultati

I risultati degli Esami di Stato riportano un aumento delle percentuali dei voti nella fascia 80- 100,  tale riscontro è da
riferire alla ricaduta delle attività  svolte per la priorità e il traguardo individuati.

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

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

Competenze chiave europee

Priorità
Acquisizione delle norme del vivere civile. Educare gli allievi al rispetto delle regole di convivenza

civile e delle opinioni altrui e ad esprimere le proprie idee
in modo adeguato e critico.

Traguardo

Attività svolte

Azioni svolte tramite progetti vari tra cui:
PROGETTO MARTINA– da Fondazione Potito - Iniziativa coordinata da The International Association of Lions Club.
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“GIORNATA DI FORMAZIONE A MONTECITORIO” Camera dei deputati - Senato della Repubblica - Ministro dell’
Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
“UN GIORNO IN SENATO – INCONTRI DI STUDIO E FORMAZIONE” Senato della Repubblica - Ministro dell’
Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
“ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE” – Promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’ Università della Ricerca-
Direzione-Generale per gli Ordinamenti Scolastici-
“CINEMA e DIDATTICA” - incontro con l’autore-
Intrecci di colori, profumi e sapori.
Coloriamo la scuola- La Stanza dei Fiori”.
Aree a rischio.
Risultati

Il coinvolgimento della popolazione scolastica è stata soddisfacente per quanto attinente alle azioni messe in campo.

Evidenze

Documento allegato: CONCORSO2014-15AREEARISCHIO.pdf

Risultati a distanza

Priorità
Migliorare i risultati raggiunti dagli studenti immatricolati
all'università.

Portare la media dei crediti conseguiti dai diplomati dopo
1 e 2 anni di università a 30 su
60.

Traguardo

Attività svolte

La scuola non è stata in grado di seguire il percorso degli studenti diplomati per mancanza di dati e personale a
disposizione per il monitoraggio degli esiti universitari.
Risultati

Non è possibile fare un'analisi dei risultati per mancanza di dati.

Evidenze

2.4.c.1 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel primo anno (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

2.4.c.2 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel secondo anno (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Migliorare i risultati raggiunti dagli studenti immatricolati
all'università.

Portare la media dei crediti conseguiti dai diplomati dopo
1 e 2 anni di università a 30 su 60.

Traguardo

Attività svolte

Le attività di monitoraggio attivate dalla segreteria non hanno ricevuto riscontro da parte degli studenti e degli enti
formativi.
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Risultati

Non è possibile fare un'analisi dei risultati per mancanza di dati.

Evidenze

2.4.c.1 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel primo anno (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

2.4.c.2 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel secondo anno (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Migliorare i risultati raggiunti dagli studenti immatricolati
all'università.

Portare la media dei crediti conseguiti dai diplomati dopo
1 e 2 anni di università a 30 su 60.

Traguardo

Attività svolte

Le attività di monitoraggio attivate dalla segreteria non hanno ricevuto riscontro da parte degli studenti e degli enti
formativi.
Risultati

Non è possibile fare un'analisi dei risultati per mancanza di dati.

Evidenze

2.4.c.1 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel primo anno (%) - Fonte sistema informativo del MIUR

2.4.c.2 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel secondo anno (%) - Fonte sistema informativo del MIUR
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

STEP UNO:
Costituzione di un gruppo di lavoro.
Condivisione di moduli didattici innovativi.
Formazione docenti:
1. Valutare per competenze: costruzione di rubriche valutative.
2. Curriculum mapping.
3. Metodologie didattiche innovative.

STEP DUE:
Sperimentazione di metodologie didattiche innovative.
Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento digitali per una didattica innovativa.
Acquisto di strumenti informatici e arredamenti per la didattica.
Adesione ad AVANGUARDIE EDUCATIVE.

STEP TRE:
Organizzazione e attivazione dei laboratori disciplinari e di spazi alternativi all'aula tradizionale.
Riorganizzazione della didattica (Flipped classroom).
Risultati

Trasformazione del modello trasmissivo della scuola.
Una maggiore motivazione degli studenti all’ apprendimento.
Consolidamento delle competenze attraverso apprendimento di tipo laboratoriale.

Evidenze

Documento allegato: ESTRATTODELVERBALEECORSODIFORMAZIONE.pdf
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Prospettive di sviluppo

I principali elementi di innovazione, implementati negli ultimi anni scolastici e che nel
nuovo triennio saranno ulteriormente rafforzati, riguardano soprattutto la metodologia
laboratoriale.

L’iniziativa contribuisce a portare a sistema le esperienze più significative di
trasformazione del modello organizzativo e didattico della scuola. In particolare, l’utilizzo
delle opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali, così come previsto ai commi 56
e 58 della L.107/2015, offre la possibilità di cambiare gli ambienti di apprendimento, l’
organizzazione della didattica, del tempo e dello spazio del «fare scuola».

Attraverso l'utilizzo delle risorse dei Fondi Strutturali Europei (PON Istruzione 2014-2020)
e dei fondi della legge 107/2015, è stato progettata una riorganizzazione degli ambienti
(spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi informali) unitamente ad una mirata
formazione dei docenti per il globale rinnovamento dell'istituto. I dipartimenti disciplinari e
le aule laboratoriali sono destinati ad acquisire il loro ruolo di ambienti di ricerca-studio. In
concreto attraverso l'allestimento di aree destinate a gruppi disciplinari affini in cui gli
ambienti sono allestiti in funzione delle materie e il tempo scuola è organizzato in quote
orario flessibili, le attività educative saranno sempre più proiettate su una policy di ricerca,
confronto,  acquisizione di competenze esperite.

L'istituto ha intrapreso un percorso  che vede nell' adozione della settimana corta con
flessibilità dell'orario e compattazione delle discipline, un ulteriore strumento di
adeguamento della scuola alle nuove esigenze formative degli stakeholders.

Il rinnovamento e la specializzazione delle strutture e degli spazi è stata ideata
parallelamente alla sperimentazione, verifica ed adozione di pratiche e metodologie
didattiche (debate, classe capovolta, cooperative learning in piccoli gruppi). La
riorganizzazione degli spazi e dei tempi, inoltre, strettamente interconnessa con l’
inclusione scolastica prevede forme di personalizzazione dei percorsi per l’acquisizione
delle competenze personali.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Formazione
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