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Contesto

La SCUOLA E IL SUO CONTESTO

Opportunità

In molti studenti c'e' voglia di riscatto sociale, volonta' di emergere, acquisire competenze che possano aprire loro le porte del mondo del lavoro. La 

maggior parte degli studenti e' curiosa, attratta dalle nuove tecnologie, interessata e disponibile al confronto. Il rapporto studenti - insegnante e' 

adeguato per supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola grazie alla presenza di numerosi studenti  con Bisogni educativi speciali 

che necessitano dell'insegnante di sostegno. La scuola è dotata dell'organico di potenziamento previsto dalla Legge 107/2015  con cui supporta 

oltre i percorsi di consolidamento e  recupero, i corsi di approfondimento della materie di base e quelle tecnico- professionali, per il supporto delle 

eccellenze

Vincoli

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti e' per la maggioranza di livello basso anche se si nota un trend verso una riduzione del
numero di studenti svantaggiati. L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana e' esigua, solo di qualche punto percentuale pertanto molto
bassa spetto ai livelli Nazionali.   La distribuzione degli alunni iscritti al 1^anno per voto di licenza media mostra   un 56,1% con la mera
sufficienza  all’esame di terza media per l'Istituto professionale ed un   48,7%  per l’Indirizzo Tecnico. Questo indica chiaramente i livelli scarsi e
lacunosi dei requisiti didattici  di entrata per la maggior parte  della popolazione scolastica accolta in entrata nell’Istituto. 

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

 Opportunità

 Giugliano in Campania delimita a nord l'area metropolitana di Napoli, si estende su una superficie di circa 100Kmq con una
popolazione di oltre 120000 abitanti, è il comune non capoluogo di provincia più grande d'Italia. Nell'ultimo ventennio il settore dell’
edilizia urbana è stato quello trainante grazie alla disponibilità di estese aree di terreno rese libere per il progressivo abbandono delle
storiche attività agricole sul territorio. Il tessuto imprenditoriale oggi è in prevalenza commerciale, artigianale e dei servizi. E' presente
un'area di sviluppo industriale ASI, di piccole dimensioni (40 aziende per 1500 addetti), un grande parco commerciale , lo storico
mercato ortofrutticolo ed un'area  costiera balneare e lagunare: lago Patria, Licola e Varcaturo, attrezzata con  lidi e locali di
intrattenimento turistico (ristoranti, bar, piscine) con elevata potenzialità ma con una scarsa produttività. Le aziende agricole attive sul
territorio sono oltre un migliaio per lo più a conduzione familiare. I giovani tra i 25 e 35 anni rappresentano il 15% della popolazione,
mentre la popolazione straniera, di origine Nord Est Europea e Nord africana, è raddoppiata portandosi al 5,3%, circa un punto
superiore a quello regionale. La disoccupazione è prossima a quella dell'intera provincia di Napoli. Esiste un enorme scarto tra
occupazione reale, desiderata e potenziale che lascia speranze per una possibile crescita  imprenditoriale, grazie anche a programmi
di riqualificazione regionali e Europei, per la riqualifica dell’area urbana e del  litorale.

 

Vincoli

Lo sviluppo urbanistico del paese purtroppo non è corrisposto una crescita adeguata di opere infrastrutturali e di servizi per la
comunità giuglianese. La mancanza storica di un adeguato piano di viabilità cittadina, mancano i bus e tram per la viabilità locale e
periferica, la mancanza di centri di aggregazione culturale (piazze, teatro, cinema) ha trasformato, dagli anni 80, Giugliano da un
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cittadina con una sua definita identità, ad una periferia”dormitorio”della metropoli Napoletana. Il Territorio è noto ai molti  per il
degradato in cui  si trova, all'interno della così detta "terra dei fuochi" con ampi terreni fertili, inquinati da tonnellate di rifiuti tossici e
speciali, oltre che siti di stoccaggio  metropolitane delle “eco balle” mai smaltite che gravano sul territorio giuglianese.  A questo si
associano l’alto tasso di disoccupazione, il lavoro sommerso, la criminalità, l’illegalità diffusa che  affliggono il tessuto sociale del
paese, che rendono alto il rischio di proselitismo per le nuove generazioni.

CONTESTO EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Nel Periodo Storico di emergenza sanitaria  per pandemia da COVID-19,  annualità scolastiche 19-20 e 20-21, la Scuola Italiana è
passata da una gestione programmata, dettata dai documenti di programmazione PdM (Piano di Miglioramento)  e di progettazione
del PTOF 19-22 , ad una gestione EMERGENZIALE  dettata da Decreti Ministeriali necessari per la gravità delle condizioni
pandemiche e sanitarie Nazionali.

 Nell'anno scolastico 19-20  con decreto Nazionale  (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2) l’emergenza sanitaria
ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “A DISTANZA” le attività
didattiche delle scuole di ogni Ordine e grado; con esso,  su tutto il territorio Nazionale le Scuole sono passata ad una didattica
definita  "A DISTANZA". Inoltre l'Ordinanza Ministeriale 11/20,  il Ministero dell'Istruzione  ha dettato le Misure "emergenziali" sulla "

In DEROGA alla normativaValutazione e gli scrutini degli alunni frequentanti le classi di ogni ordine e grado" per l'a.s. 19-20.  
"ordinaria" per la valutazione: il  D. P. R. n. 122 del 22 giugno 2009 ;  D. L.stivo n. 62 del 13 aprile 2017, Il Ministero dell’istruzione  ha
previsto di ammettere tutti gli studenti all'anno scolastico successivo, anche in presenza di insufficienze in diverse materie di studio.

Contemporaneamente con l'Ordinanza Ministeriale n. 10/20, relativa alle regole riguardanti " l’Esame conclusivo del secondo ciclo
 d’Istruzione" già prevista dal D.L.ivo 22/2020,  il Ministero modifica l'impianto dell'esame di Stato, tenendo conto della situazione
emergenziale dovuta al Coronavirus. Essa ha previsto  senza tener conto dei l’ammissione di tutti gli alunni agli esami di stato,
requisiti obbligatori previsti nelle norme ordinarie, oltre che l'annullamento delle prove scritte e la prescrizione  del solo colloquio orale.

 Per  l' anno scolastico 20-21,  con  il   D.L.ivo. 22/2020,  sono state  delineate  le indicazioni per l'avvio del  a. s. in cui si passa alla
definizione di , adottata già con il D.M. 89 del7 agosto 2020. Qesta metodologia didattica  è"Didattica Digitale  Integrata"  (DDI) 
stato il filo conduttore di questo anno scolastico,  a cui  si è fatto ricorso per il "rientro fisico" nelle aule scolastiche. Con esso è nella
Regione Campania, a volere del Presidente e della giunta regionale,  sono stati sommati  decreti regionali legati alle esigenze di
prevenzione territoriale,  con ulteriore ricorso alla DDI, per la sola regione Campania per periodi  più lunghi rispetto al resto della
Nazione. 

Infine per l’anno scolastico 21-22, grazie alla campagnia di prevenzione vaccinale, la scuola si è avviata  ad una periodo di presenza
in aula costante, tornando ad una didattica in presenza e riservando ai soli casi “accertati” di infezione da COVID e/o in condizione di
Auto-tutela , il  ricorso alla DDI.

Nonostante le condizioni storiche e pandemiche Emergenziali, la scuola nella sua compattezza  ha risposto in modo attivo,
supportando sia didatticamente che “umanamente” gli alunni   e le famiglie  dei nostri studenti, disorientati in questo periodo storico.
Non si sono mai tralasciati tutte le attività anche di insegnamento  “informali “ e “non formali”, che caratterizzano il nostro  operato
didattico, al fine di rendere stimolante ed accattivante un periodo didattico che psicologicamente , non ha mai soddisfatto nessuna
delle componenti scolastiche.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Diminuzione dell'abbandono scolastico e della
mortalita' scolastica

Raggiungere un valore inferiore al 1% per
l'abbandono e la mortalità scolastica dell'Istituto
rispetto ai valori ottenuti nel a.s. 2018/19.

Attività svolte

La predisposizione, nell'area delle Funzione strumentali, di una figura  scolastica (docente) che coordini
le operazioni mensili di monitoraggio e metta in campo le migliori strategie per il contrasto all'abbandono
scolastico, ha permesso di ottenere buoni risultati con un trend nel triennio in calo dei valori nonostante il
periodo di emergenza pandemica .
Le azioni messe in campo:
-Monitoraggio mensile assenze, entrate ed uscite.
-Incarico di contatti  continuati   da parte dei coordinatori  e del cdc  , con i genitori di alunni con rischio di
abbandono scolastico.
- Attivazione Servizi Sociali del Comune di residenza per gli alunni con elevato numero di assenze e
segnalazione in Procura presso il Tribunale dei minorenni per gli alunni in età di obbligo scolastico.
- Coinvolgimento dei ragazzi a rischio in attività non formali ed informali extra curriculari, in particolare
per quei studenti con scarsa capacità di attenzione e di concentrazione.
- Riduzione  del rischio di dispersione intrinseca  attraverso la revisione del Piano di Lavoro Individuale
(pfi) per gli alunni dell'Indirizzo professionale.
- Recupero delle insufficienze e prevenzione dell'insuccesso scolastico attraverso l'utilizzo dell'organico
di Potenziamento, attraverso sportelli didattici e progetti di recupero delle competenze di base.
-Coinvolgimento degli studenti nei progetti PON e PTOF, nelle visite guidate e viaggi di istruzione in
Italia e all'estero, nei  programmi ERASMUS+

Risultati raggiunti

I risultati  prefissati  sono stati parzialmente raggiunti.
L'istituto si posiziona con valori percentuali inferiori per l'abbandono scolastico, rispetto a quelli regionale
e provinciale per le classi del biennio  di istruzione professionale.
I Tecnici tendono mediamente a valori, per la dispersione, prossimi a quelli regionali e provinciali.
I dati nel Professionale sono  a.s. 21-22  del 3,5%;  a.s.20-21 del 1,5%; a.s. 19-20 del 1%
I dati nel Tenologico sono a.s. 21-22 del 2,8% a.s.20-21 di 0%; a.s. 19-20 del 1%
L'obbiettivo posto non è stato pienamente raggiunto, complice il periodo di pandemia che ha aggravato il
dato relativo alla dispersione.

Evidenze

ISTITUTO SUPERIORE GUGLIELMO MARCONI - NAIS13700L
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo
del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Miglioramento dei risultati nelle prove
standardizzate nazionali rispetto alla media
ottenuta dagli istituti con stesso ESCS

Ottenere il  +1% per Italiano e per Matematica e
Inglese rispetto ai risultati ottenuti nel a.s.
2018/19

Attività svolte

- Sensibilizzazione di tutti i docenti sull'importanza delle prove standardizzate nazionali.
- La predisposizione a livello dipartimentale di prove comuni per classi parallele.
- Organizzazione durante l'anno di prove simulate in linea con le prove INVALSI per le varie classi , sia
cartacee che di tipo computer based.
- Utilizzo dell'organico di potenziamento per il supporto alle classe seconde e quinte di ore in
preparazione alle prove Invalsi .
- La Programmazione e attuazione di diversi  moduli dei PON per il Potenziamento delle competenze di
base.
Per il Potenziamento di Italiano, Matematica ed  Inglese e Scienze si sono svolti
 lunga la triennalità 19-22 , moduli dei seguenti PON:
 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-216 “MARCONI IN
RETE ” 1- 2
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza Europea" Progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-
191  “L'EUROPA SIAMO NOI”
Sottoazione 10.2.3.B Potenziamento linguistico e CLIL Progetto cod. 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-166
"LANGUAGE AND CIVILIZATION OF ENGLISH SPEAKING COUNTRIES
PON "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA LA DISAGIO"  Progetto cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-333
“ISTITUTO MARCONI IN PALCOSCENICO”
Progetto cod. 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-164 - Successo a scuola.
Progetto 0.2.2A-FDRPOC-CA-2022-205 - "La scuola oltre la didattica 2" COMPETENZE ALFABETICA
FUNZIONALE

Risultati raggiunti

Per l'Istituto Tecnico Classi II è stata conseguita la seguente variazione relativa a scuole con stesso
indice ESCS rispetto al triennio precedente: ITALIANO = +6,7; MATEMATICA = +4,6;
Per l'Istituto Tecnico Classi V è stata conseguita la seguente variazione relativa a scuole con stesso
indice ESCS rispetto al triennio precedente: ITALIANO = +14,9; MATEMATICA = +12,1; INGLESE
READING = +48,4; INGLESE LISTNING = +19,2.
Pertanto per l'istituto tecnico l'obiettivo risulta pienamente raggiunto.
Per l'Istituto Professionale Classi II è stata conseguita la seguente variazione relativa a scuole con
stesso indice ESCS rispetto al triennio precedente: ITALIANO = -9,6; MATEMATICA = -11,1;
Per l'Istituto Professionale Classi V è stata conseguita la seguente variazione relativa a scuole con
stesso indice ESCS rispetto al triennio precedente: ITALIANO = -1,2; MATEMATICA = -2,9; INGLESE
READING = +1,2; INGLESE LISTNING = +11,9.
Pertanto per l'istituto professionale l'obiettivo risulta pienamente raggiunto solo per la disciplina di
inglese, mentre per italiano è matematica i risultati restano comunque superiori a qulli delle scuole con
stesso indice ESCS.

Evidenze

ISTITUTO SUPERIORE GUGLIELMO MARCONI - NAIS13700L
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI TECNICI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI TECNICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI TECNICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - INGLESE LETTURA - 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 QUINTE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - INGLESE ASCOLTO - TRA - 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 Professionali e IeFP
statali

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale Tecnici
Anno scolastico

2020/21

Tecnici
Anno scolastico

2021/22
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Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Professionali e IeFP
statali

Anno scolastico
2020/21

Professionali e IeFP
statali

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale Tecnici
Anno scolastico

2020/21

Sotto la media regionale Tecnici
Anno scolastico

2021/22

2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MI
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2.4.d.1 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per anno di diploma - Fonte sistema informativo del MI

Anno di diploma NAIS13700L Campania Italia

2019 16.9 21.5 28.0

2019 16.9 null 35.7

2019 16.9 null 9.5

2020 21.1 8.0 12.0

2020 21.1 null 39.7

2020 21.1 null 31.1

2.4.d.3 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2018/19

NAIS13700L CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

NAIS13700L CAMPANIA ITALIA

Tempo indeterminato 7.7 8.0 12.0 10.8 9.4 9.6

Tempo determinato 11.5 16.2 8.2 10.8 16.8 7.5

Apprendistato 42.3 43.9 35.6 48.6 48.8 39.4

Collaborazione 23.1 10.6 29.6 10.8 14.7 28.7

Tirocinio 15.4 11.0 2.2 13.5 3.9 1.7

Altro 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0
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2.4.d.4 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per settore di attività e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2018/19

NAIS13700L CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

NAIS13700L CAMPANIA ITALIA

Agricoltura 0.0 2.2 6.8 0.0 3.0 5.7

Industria 26.9 9.5 28.3 21.6 14.3 21.6

Servizi 73.1 86.5 60.7 43.2 81.4 69.0

2.4.d.5 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per qualifica professionale e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2018/19

NAIS13700L CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

NAIS13700L CAMPANIA ITALIA

Alta 7.7 4.8 3.2 2.7 2.9 1.2

Media 84.6 79.1 76.7 59.5 78.8 79.2

Bassa 7.7 14.4 15.9 2.7 17.0 16.0

ISTITUTO SUPERIORE GUGLIELMO MARCONI - NAIS13700L
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Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Migliorare il dato relativo alla percentuale di
occupati tra i giovani diplomati all'Istituto
Superiore G. Marconi

Migliorare del  2% il valore ottenuto dall'Istituto
nell'anno 2018 relativamente alla percentuale di
occupati allineandosi al 38% ottenuto dalle scuole
dello stesso tipo nella provincia.

Attività svolte

- Per la formazione delle competenze trasversali e le life long-learning, i piani di studi dei nostri
diplomanti, sono stati arricchiti da progetti extracurriculari su fondi PON , che hanno avuto come
obiettivo:  l'orientamento dei Giovani adulti e  l'orientamento al mondo del lavoro, con moduli che hanno
previsto anche  periodi di PCTO  presso paesi della comunità europea:
Progetto cod. 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-40-“ITS ORIENTED”
Progetto -PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO-2a EDIZIONE".6A-FSEPON-Progetto cod.
10.6.6-CA-2019-112 - "Manuteniamo le competenze"

- Per l'Orientamento in Uscita, la sottoscrizione di collaborazione con aziende interinali  di ricerca  azione
sul territorio di possibilità d'inserimento lavorativo come Clicca-lavoro.   Il nostro Istituto, grazie alla
collaborazione ed all’assistenza tecnica di ANPAL  Servizi, agenzia del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali, ha  realizzato attività di sostegno ed accompagnamento ai neodiplomati ed ai giovani
NEET in transizione scuola-lavoro.  Le attività hanno riguardato sia l’assistenza all’elaborazione del
progetto professionale che il supporto alla ricerca attiva di lavoro attraverso seminari (in presenza, di
gruppo o individuali), webinar ed incontri a distanza, questi ultimi nel periodo di sospensione delle attività
per l’emergenza COVID. Nel corso degli incontri i diplomati/NEET hanno ottenuto informazioni in merito
a:
Misure e politiche finalizzate all’inserimento lavorativo;
Il portale istituzionale "cliclavorocampani"  per la consultazione delle offerte di lavoro, l’inserimento e l’
aggiornamento periodico del curriculum;
ITS e formazione professionale.

-Per ridurre i tassi di NEEt del territorio, si sono stati Implementati i corsi di diploma per adulti  CPIA
(Centri provinciali per l'istruzione degli adulti) istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica 263
del 29 ottobre 2012.
Il nostro Istituto partecipa come capofila all' ITS CAMPANIA MODA quale Istituto Tecnico superiore che
realizza percorsi biennali di eccellenza, post diploma, nell’Area Nuove tecnologie per il Made in Italy –
Ambito SISTEMA MODA, per la formazione di tecnici altamente qualificati, pronti ad entrare nel mondo
del lavoro.   L’offerta formativa è  caratterizzata da una didattica fortemente laboratoriale e pratica,
realizzata con docenti esperti del settore e con un’alta percentuale della formazione svolta in azienda.
Ogni percorso è rivolto a 22 giovani tra 18 e 35 anni (non compiuti alla data della presentazione della
domanda) in possesso di diploma di scuola superiore.

Risultati raggiunti

Ai giovani NEET sono stati offerti strumenti quali adesione a programmi regionali,  servizi informativi,
percorsi personalizzati, per offrire l'opportunità di orientamento, formazione e inserimento nel mondo del
lavoro .
E' stato allegato il prospetto relativo al Progetto Eduscopio della Fondazione Agnelli edizione 2021/22. Si
evidenzia un dato degli occupati riportato per l'Istituto pari al 42% superando l'obiettivo posto del 38%
ottenuto dalle scuole della stessa provincia nel triennio precedente.
Per l'Istituto Tecnico non era stato fissato l'obiettivo nel triennio precedente perché di recente attivazione
per cui non vi erano dati disponibili.
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del
MI

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema
informativo del MI

Documento allegato

EduscopioIPIAMarconi2021-22.pdf
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

L'utilizzo di ore di potenziamento per il Recupero  delle competenze di italiano , ma anche per la
preparazione alle prove standardizzate invalsi.
Prove  strutturate simil-invalsi , come valutazione in itinere per le classi parallele, risultano efficaci nel
monitoraggio delle competenza acquisite e per ottenere risultati superiori alle prove standardizzata.
Diversi sono stati i moduli relativi alle competenze di base di matematica italiano e inglese . In
particolare I PON- 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-216 “MARCONI IN RETE 1 e 2 ”
aumento di un ora di Inglese tecnico nell'indirizzo professionale nel triennio, per approvazione collegiale
ed utilizzo della quota oraria per l'autonomia scolastica.
Progetti di potenziamento , con l'utilizzo del personale per l'autonomia scolastica per le competenze  di
base della lingua Inglese , oltre che progetti CLIL , in ore curriculare di co-presenza in  Storia ;
Tecnologia e Processi produttivi. progettazione Tessile abbigliamento e Moda. Progettazione
meccanica, Edile.
Aumento del numero di alunni che hanno conseguito  certificazioni linguistiche conseguite per i livelli  B1
e B2.
Attività di ampliamento dell'offerta formativa, tramite moduli di PON per attività all’estero con
Cittadinanza globale 10.2.5A-FSEPON-CA 2018-588
Partecipazione a PON per attività all’estero Cittadinanza europea 10.2.3A-FSEPON-CA 2018-103

Attività svolte

Risultati Miglioramento esiti prove Invalsi di Italiano, del Professionale.
Commento dei DATI prof ERRICHIELLO!!!?

Risultati raggiunti

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI TECNICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

ISTITUTO SUPERIORE GUGLIELMO MARCONI - NAIS13700L



                                                                                                                                                                                                           Pagina 21

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI TECNICI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI TECNICI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI TECNICI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Aumento del numero delle ore di matematica per attività di recupero ad opera di docenti di matematica
con ore di potenziamento.
Partecipazione a moduli di matematica Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-CA 2017-408
Partecipazione a moduli di chimica e scienze Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-CA 2017-408
Progetto cod. 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-205 - "La scuola oltre la didattica 2" COMPETENZE
ALFABETICA FUNZIONALE con moduli di matematica

Attività svolte

Miglioramento esiti prove Invalsi di Matematica.
Aumento del numero di studenti ammessi alla classe successiva a partire dal secondo anno in poi.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI TECNICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI TECNICI - 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 Professionali e IeFP
statali

Anno scolastico
2020/21

Professionali e IeFP
statali

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale Tecnici
Anno scolastico

2020/21

Sotto la media regionale Tecnici
Anno scolastico

2021/22
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè della solidarietà  e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

Attivazione di moduli PON relativi alla imprenditorialità e alla cittadinanza europea . Attivazione del
Curricolo di educazione civica e lo svolgimento di UDA rivolte alle competenze di cittadinanza attiva e
auto imprenditorialità

Attività svolte

Riduzione del numero dei NEET
Aumento dal 38% al 49% del numero di studenti promossi all'esame di Stato con votazione compresa
tra 81 e 100 e lode per l'Istituto professionale.
Per l'Istituto Tecnico di recente formazione l'indice non risulta ancora stabilizzato.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del
MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre
2014

Nomina di un referente e di una Funzione strumentale volta a monitorare la frequenza scolastica ed
attivazione di interventi di recupero a cura dei Consigli di Classe per gli alunni evasori dell’obbligo
scolastico attivazione segnalazione
ai Servizi Sociali ed al Tribunale dei Minori.
Per gli alunni insofferenti alla vita scolastica attivazione di percorsi alternativi con laboratori di sport
(Progetto sportivissimamente; Partecipazione a progetti Scuola Viva e Laboratori di Ceramica)
Nomina Responsabile con compito di monitoraggio azioni di bullismo e cyberbullismo. Nomina comitato
di vigilanza composto da quattro alunni con il compito di individuare precocemente atti di bullismo e
cyberbullismo. Incontri periodici con due psicologhe esperte nel settore. Realizzazione di uno spettacolo
teatrale con tematica sul bullismo. Iscrizione piattaforma ELISA di formazione nazionale. Partecipazione
alla giornata nazionale contro il bullismo con produzione di un opuscolo divulgativo. Diversi convegni
con esponenti della Polizia postale e di altre Forze dell’Ordine per la prevenzione e lotta al bullismo e
cyberbullismo.

Attività svolte

Aumento degli studenti trasferiti in entrata e diminuzione di quelli trasferiti in uscita e di quelli che hanno
abbandonato gli studi  in corso di anno scolastico ,relativamente all’Istituto Professionale. Per l’Istituto
tecnico  essendoci un solo corso di studi di recente attivazioni i dati non sono significativi.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo
del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

Nomina Referenti di classe per il triennio per i percorsi di PCTO- EX alternanza scuola lavoro   che
sguono i ragazzi da vicino nei progetti di orientamento  formativo ed orientamento scolastico. la nomina
di una funzione strumentale ad hoc per la coordinazione di tutti i percorsi di PCTO . La creazione di una
funzione strumentale per il rapporto con il territorio, per una mappatura del territorio con individuazione
delle Aziende di interesse per il nostro Istituto.
Creazione di un Comitato Tecnico Scientifico ed individuazione degli Stakeholder del territorio e per la
Declinazione delle programmazioni del triennio
e delle attività didattiche. Stage di alunni di terza quarta e quinta nelle aziende dei settori produttivi di
competenza. Attivazione di percorsi di orientamento rivolto agli alunni di terza, quarta e quinta onde
individuare le inclinazioni individuali da parte di docenti con ore di potenziamento.
Attività di formazione di sicurezza generale e aziendale in preparazione agli stage da parte di docenti
abilitati
Inoltre sono stati attivati , attraverso i fondi europei progetti PON  per le competenze in uscita specifiche
dei settori di manutenzione e artigianato per la moda, quali:
PON 10.6.6A-FSEPON-CA 2017-21 Impieghi di Arduino.
 PON 10.6.6B-FSEPON-CA 2017-16 Moda alternativa.,La scuola è attiva nell' ampliamento delle
collaborazione con il territorio attraverso , partenariati in rete con altre scuole ed enti territoriali, come
aziende stakeholder per gli indirizzi professionali e tecnici dell'Istituto.
Attraverso l'adesione ai progetti regionali  come scuola viva dove agenzie del territorio hanno apportato
moduli di ampliamento dell'offerta scolastica

Attività svolte

Riduzione del numero dei NEET

Risultati raggiunti

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.4.d.1 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per anno di diploma - Fonte sistema informativo del MI

Anno di diploma NAIS13700L Campania Italia

2019 16.9 21.5 28.0

2019 16.9 null 35.7

2019 16.9 null 9.5

2020 21.1 8.0 12.0

2020 21.1 null 39.7

2020 21.1 null 31.1

2.4.d.3 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2018/19

NAIS13700L CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

NAIS13700L CAMPANIA ITALIA

Tempo indeterminato 7.7 8.0 12.0 10.8 9.4 9.6

Tempo determinato 11.5 16.2 8.2 10.8 16.8 7.5

Apprendistato 42.3 43.9 35.6 48.6 48.8 39.4

Collaborazione 23.1 10.6 29.6 10.8 14.7 28.7

Tirocinio 15.4 11.0 2.2 13.5 3.9 1.7

Altro 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 0.0
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.4.d.5 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per qualifica professionale e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2018/19

NAIS13700L CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

NAIS13700L CAMPANIA ITALIA

Alta 7.7 4.8 3.2 2.7 2.9 1.2

Media 84.6 79.1 76.7 59.5 78.8 79.2

Bassa 7.7 14.4 15.9 2.7 17.0 16.0
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

La scuola organizza le attività di orientamento in entrata ed in uscita attraverso "la commissione
Orientamento" formata da docenti esperti di settore per ognuno degli indirizzi tecnici e professionali ,
attivi nell'Istituto.
Per  l'orientamento in entrata , sono in essere progetti di rete con scuole secondarie di primo grado, con
attività di gruppi di alunni delle scuole medie, presso i laboratori del nostro istituto e svolte presso le
scuole di appartenenza..
Per l'orientamento in uscita, molte sono le attività di promozione a cui aderisce l'istituto, sia in campo
universitario che di formazione Tecnica superiore.
Ad esse si affiancano le attività previste dai percorsi PCTO, presso le aziende del territorio.

 Per la formazione delle competenze trasversali e le life long-learning, i piani di studi dei nostri
diplomanti, sono stati arricchiti da progetti extracurriculari su fondi PON , che hanno avuto come
obiettivo:  l'orientamento dei Giovani adulti e  l'orientamento al mondo del lavoro, con moduli che hanno
previsto anche  periodi di PCTO  presso paesi della comunità europea:
Progetto cod. 10.1.6A-FSEPN-CA-2018-40-“ITS ORIENTED”
Progetto -PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO-2a EDIZIONE".6A-FSEPON-Progetto cod.
10.6.6-CA-2019-112 - "Manuteniamo le competenze"

Per l'Orientamento in Uscita, la sottoscrizione di collaborazione con aziende interinali  di ricerca  azione
sul territorio di possibilità d'inserimento lavorativo come Clicca-lavoro.
per le iniziative di orientamento post-diploma, il  nostro Istituto, grazie alla collaborazione ed all’
assistenza tecnica di ANPAL  Servizi, agenzia del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha
realizzato attività di sostegno ed accompagnamento ai neodiplomati ed ai giovani NEET in transizione
scuola-lavoro.
 Sono state effettuate attività di orientamento post diploma ad opera di docenti di diritto e di economia
con ore di potenziamento.

Attività svolte

Riduzione del numero dei NEET

Risultati raggiunti

Evidenze

EduscopioIPIAMarconi2021-22.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

ISTITUTO SUPERIORE GUGLIELMO MARCONI - NAIS13700L

Prospettive di sviluppo

L’Istituto opera in un contesto caratterizzato da un indice socio-economico e culturale basso  per cui la maggior parte
degli studenti iscritti al   primo anno del nostro Istituto,   presentano   elevate carenze nelle competenze di base   e
spesso  appartengono alla sfera dei Bisogno Educativi speciali (BES). Per questo è fondamentale, per le prospettive di
sviluppo degli obbiettivi dell’Istituto, porsi tra le priorità il    erecupero dei ragazzi a rischio dispersione scolastica
la  costruzione   in essi  di   solide competenze di base che vadano a supportare le competenze di cittadinanza attiva e
democratica, come strumento e mezzo per affrontare  incidendo con  valori  di legalità nella società  a cui appartengono. 

Ulteriore sfida è rappresentata dal coinvolgimento attivo delle famiglie, il cui intervento nella vita della scuola è spesso
molto limitato, sia nel supporto alla frequenza scolastica, sia nei progetti di crescita culturale dei loro figli A tal fine si
ritiene utile attivare moduli di accoglienza e momenti di confronto  ad inizio anno scolastico, dedicati alle famiglie, per
renderli  partecipi  agli Organi collegiali, agli incontri scuola famiglia, e non in ultimo  alla costrizione di un patto di
corresponsabilità per la condotta degli studenti in  ambito scolastico  ed il rispetto delle regole della scuola,  da parte dei
propri figli.

 

Altro obiettivo prioritario resta il rispetto alla mediamiglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali 
ottenuta dagli istituti con stesso ESCS. L’obiettivo è  particolarmente rivolto  alle classi  dell'Istituto Tecnico , per tutte
le competenze  ed alle prove d’Inglese per il Listening del quinto anno,  sia per il tecnico che per il professionale. Alla
luce delle rilevazioni delle prove standardizzate risulta necessario potenziare il cammino intrapreso per rafforzare   le
competenze in particolare di Italiano ed Inglese degli alunni, attraverso una didattica per competenze e per assi culturali.
Inoltre, la lettura di questi dati permette di ottenere importanti informazioni per il miglioramento e il potenziamento
dell'offerta formativa e delle pratiche didattiche.

A tal fine si prospetta la necessità di   costituire una specifica commissione, per l’analisi e la   restituzione   dei dati
INVALSI al fine di rendere le prove standardizzate uno   strumento oggettivo di monitoraggio dei processi   d’
insegnamento e degli esiti conseguiti. Pertanto, la scelta di porre l'attenzione sui dati restituiti dall’ INVALSI nasce dalla
volontà di migliorare sempre  gli esiti di apprendimento, innalzare i livelli di competenze degli studenti. L’obiettivo
necessariamente passa attraverso la  revisione del curricolo verticale  nella parte delle  strategie didattiche  innovative e
stimolanti che passano per la realizzazione di   nuovi ambienti di apprendimento stimolanti e   per
migliori  pratiche  organizzative .

 
Il terzo obiettivo resta legato alla diminuzione dei NEET essendo il nostro istituto, una  scuola che preparare i giovani ad 
inserirsi nel mondo del lavoro ed essendo naturalmente bassa la percentuale dei ragazzi che decidono di proseguire gli 
studi.  Le strategie passano attraverso l’istituzione delle migliori pratiche di PCTO aumentando la rete di contatti e 
partenariati con il territorio e gli Stakeholder . Prevedere per gli  studenti  loro il migliore orientamento in uscita e post 
diploma, ridurre l’insuccesso scolastico e migliorare le competenze professionali in uscita, attraverso la migliore 
declinazione del curricolo.


