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ANNO DI PUBBLICAZIONE 2019

Contesto e risorse
CONTESTO SOCIALE E RISORSE

L'istituto "Emilio Sereni Afragola Cardito" ha sviluppato una propria identità di soggetto
educativo e formatore, interagendo con il contesto sociale in cui opera e utilizzando al
meglio le risorse di cui dispone, e pertanto, questi fattori rappresentano elementi
imprescindibili a sostegno dell’impegno a rendicontare il proprio operato nel
raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
Il Contesto sociale può essere visto come un insieme di opportunità e vincoli in cui opera
la scuola, tenuto conto dei suoi elementi costituenti: la popolazione scolastica e il territorio.
La popolazione scolastica pur avendo elementi di continuità si differenzia per il plesso di
Afragola in cui sono presenti l'indirizzo Tecnico Economico (Amministrazione Finanza e
Marketing e Turismo) e l'indirizzo Professionale (Servizi per l’Enogastronomia e l’
Ospitalità Alberghiera), rispetto al plesso di Cardito che è sede del Liceo Artistico.
Considerando la provenienza gli alunni provengono in gran parte dai comuni dove sono
ubicati i plessi con alcune differenze: il plesso di Afragola accoglie in quota minoritaria
alunni dai paesi limitrofi: Casoria e Casavatore verso sud e Caivano verso nord; il plesso
di Cardito, invece, accoglie alunni anche da Frattamaggiore, Frattaminore e Crispano.
Considerando il livello socio economico e culturale (indice ESCS) gli alunni per la gran
parte, appartengono a famiglie monoreddito con un basso livello. Sul punto si rileva una
differenza tra gli indirizzi: il livello degli alunni del Liceo Artistico tende verso l'alto, mentre
il livello degli alunni del tecnico economico è di tipo misto, sia alto in alcune classi che
basso in altre; il livello degli alunni del Professionale è decisamente di tipo basso.
Il livello complessivamente basso della condizione socio economica influenza il possesso
delle competenze di base posseduto dagli alunni in ingresso a scuola. Considerando,
infatti, la distribuzione degli alunni iscritti al 1° anno per voto di licenza media, si ha che la
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maggioranza si attesta sui voti del 6 e del 7 e una quota minoritaria raggiunge i voti più alti
del 8 e del 9.
Nonostante la differenza dei livelli socio economici e culturali di appartenenza gli alunni ,
in particolare quelli del plesso di Afragola, si sono integrati sempre più, imparando a
rispettarsi a vicenda e a crescere insieme e ad affrontare assieme i problemi scolastici in
quanto problemi di tutti e non di un solo indirizzo di studi.
Gli alunni con cittadinanza non italiana ammontano a poche unità,tuttavia il loro numero è
in aumento; per i casi particolari la scuola propone attività per la comprensione della
lingua italiana.
Gli alunni con bisogni educativi speciali, complessivamente considerati, sono in una
percentuale in linea con quelle dei riferimenti di area regionale e nazionale e costituiscono
un stimolo ad adoperare protocolli di accoglienza dedicati e strategie didattiche inclusive,
tale fenomeno è rilevante nel liceo artistico e viene affrontato con attività laboratoriali.
Tali caratteristiche della popolazione scolastica sono viste, complessivamente, come una
condizione di opportunità per gli apprendimenti in quanto rappresentano un fattore che
spinge i docenti a uniformare il modo di fare scuola a partire dall'alunno considerato come
un soggetto che apprende nelle relazioni che pone in essere, sia all'interno che all'esterno
della scuola. Si punta, pertanto, a guidare da vicino gli alunni nei percorsi di
apprendimento dando valore alle "esperienze" in classe e fuori dalla classe e alle
motivazioni complessive che spingono all'agire e che sono alla base di una crescita negli
apprendimenti di conoscenze, abilità e competenze verso livelli più alti. Un altro obiettivo
è quello di seguire gli alunni nella crescita culturale con interventi personalizzati volti al
raggiungimento dei traguardi di apprendimento stabiliti.
Un vincolo all'agire educativo e didattico è rappresentato da un indice ESCS mediamente
basso che è a sua volta specchio di ambienti familiari culturalmente deboli che in genere,
non riescono ad essere di aiuto nello studio domestico, oppure che non sono dotati di
attrezzature informatiche quali: computer fissi e collegamento a internet. Per far fronte a
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tale caratteristica la scuola offre continui stimoli culturali invitando alla lettura mediante il
servizio biblioteca e avendo allestito le

aule con attrezzature informatiche per

promuovere una didattica digitale che sfrutti al meglio le tecnologie ponendole al servizio
del successo formativo.
Oltre alla popolazione scolastica il contesto sociale è caratterizzato fortemente dal
territorio, che secondo diversi aspetti interagisce e condiziona l’offerta formativa. Il
territorio che circonda i plessi, ubicati in comuni diversi seppur non distanti tra loro, risulta
essere fortemente degradato da insediamenti abitativi di tipo selvaggio, con forte
consumo di suolo che non hanno rispettato le risorse paesaggistiche e storico culturali, e
che si è sviluppato senza interruzione tra comuni diversi. Tale conurbazione urbana è il
risultato dello sviluppo disordinato delle aree della provincia di Napoli e rappresenta un
habitat culturale povero, non avendo le istituzioni accompagnato la crescita urbana con
politiche di coesione e di integrazione sociale rivolte ai giovani e agli anziani. In tale
scenario la scuola è, ancor di più, un luogo di socializzazione, di incontro e di ritrovo,
divenendo quasi unico punto di riferimento di affetti e di costruzione di legami. A partire da
questa consapevolezza, l’istituto si adopera nel fornire un contributo alla crescita culturale
dei suoi alunni avendo definito un curricolo ricco di esperienze e di significati, e facendosi
promotore di iniziative, eventi e manifestazioni.
Con riferimento agli insediamenti imprenditoriali, il territorio nella sua dimensione più
ampia, si è trasformato in crocevia del settore commerciale e del terziario. Ad imprese del
comparto agricolo che si distinguevano per produzioni tipiche della tradizione culinaria
napoletana (aglio e cipolla), si sono succedute, in un primo tempo, imprese a conduzione
familiare del settore dell'Edilizia e del Commercio e successivamente, da imprese del
comparto della ristorazione e del turismo. Queste ultime hanno svolto un ruolo importante
nel rianimare gli affari e nel far uscire l'economia locale da periodi di stagnazione. Tale
tessuto imprenditoriale si è sviluppato accanto a imprese della grande distribuzione che
hanno avuto modo di insediarsi nel comune di Afragola per la presenza di ampi spazi: si
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fa riferimento a Ikea, Leroy Merlin, Decathlon e il centro commerciale "Le porte di Napoli"
che accoglie: Ipercoop, 70 negozi, servizi di ristorazione, librerie, farmacia, sale giochi,
bowling, Multiplex Happy MaxiCinema 13 sale.
Tale vivacità imprenditoriale è frutto anche degli alti livelli di accessibilità alle principali
infrastrutture regionali: aeroporto internazionale di Napoli Capodichino, porto di Napoli,
Interporto Campano (piattaforma logistica internazionale connessa con i principali hub
mondiali) e di una rete viaria e ferroviaria che assicura veloci collegamenti con le aree
regionali e nazionali. Tale rete si è arricchita della recente apertura della stazione
ferroviaria Napoli-Afragola, la "porta del Sud", situata a nord-ovest del centro abitato e
sulla linea della Alta Velocità Roma-Napoli.
La vivacità imprenditoriale e i collegamenti infrastrutturali rappresentano un terreno fertile
di occasioni e opportunità per poter individuare partner di diversa vocazione economica
con cui instaurare convenzioni e collaborazioni per occasioni di stage e di percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO).
Le note positive sopra descritte non riescono, tuttavia, a fronteggiare un mercato del
lavoro caratterizzato da alti tassi di disoccupazione, soprattutto giovanile e femminile
(partecipazione al mercato del lavoro femminile 23,9%) con un’incidenza di giovani 15-29
anni che non studiano e non lavorano pari al 48.1%, e con indice di vulnerabilità sociale e
materiale pari a 108.4 punti contro i 102.4 della Campania e i 99.3 dell’Italia (Dati
Ottomilacensus ISTAT). Tali dati rappresentano un quadro di difficoltà per l’inserimento
degli alunni diplomati nel mondo del lavoro e contribuiscono a creare un sentimento di
scoraggiamento e di sfiducia che la scuola combatte con ogni mezzo in quanto mina gli
sforzi che vengono fatti per il raggiungimento del successo formativo. Si tratta di reagire
alle situazioni di svantaggio economico e sociale che il territorio presenta, offrendo agli
alunni strumenti e abilità che li rendano forti nella loro costruzione di identità e nella
acquisizione di consapevolezze dei propri talenti.
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Un ulteriore elemento che caratterizza il territorio, è l’inefficienza delle amministrazioni
locali che non riescono a fornire servizi adeguati alla cittadinanza e quindi anche alla
scuola. Basti pensare al disservizio del trasporto pubblico che rende problematico a un
numero crescente di studenti che abitano lontano, di entrare in orario alla prima ora
oppure di poter frequentare la scuola di pomeriggio per attività extrascolastiche. Sulla
questione la scuola ha un atteggiamento comprensivo e di tolleranza degli alunni che
entrano in ritardo per abitare lontano, seppur coinvolgendo le famiglie sulla questione e
invitandole al rispetto degli orari di ingresso.
Passando alla disamina delle risorse di cui l’istituto dispone, e che sono funzionali al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento stabiliti, si considerano le risorse
strumentali, quelle economiche e quelle professionali.
Nel suo complesso l’istituto dispone delle seguenti risorse strumentali:

• una biblioteca di circa 2000 volumi con servizio di prestito agli studenti;
•

laboratori di diversa tipologia (di Scienze con materiali chimici, di Informatica e di
Economia Aziendale con postazioni PC collegate in rete, di Lingue con postazioni
audio-video) nel plesso di Afragola;

•

laboratori per le attività di indirizzo (quello pittorico, di scultura e di architettura) e
laboratori di Informatica nel plesso di Cardito;

• aule attrezzate con punto rete e con Lavagne Interattive Multimediali (LIM);
• una LIM mobile nel plesso di Cardito per le aule sprovviste di LIM;
• aula 3.0 aumentata dalla tecnologia;
• una rete con cablaggio strutturato.
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La disponibilità di risorse strumentali consente ai docenti di attuare una didattica per
competenze di tipo laboratoriale in cui il libro è uno dei tanti strumenti di lavoro e nel quale
gli alunni possono mettersi in gioco nello sviluppo di abilità e competenze nella risoluzione
di situazioni problema di tipo autentico.
E tuttavia, si rilevano alcune criticità:
•

In merito ai laboratori, gli stessi mancano per l’indirizzo Professionale nel plesso
di Afragola Sulla questione l’istituto ha fatto ripetute lagnanze e richieste di
intervento agli enti competenti che non hanno provveduto a realizzare gli
ambienti richiesti internamente nei plessi, ma hanno attivato attraverso bandi
pubblici, strutture esterne per lo svolgimento di esercitazioni e attività pratiche;

i•

per la nuova opzione Design nel plesso di Cardito, il laboratorio è stato attivato
grazie a un FESR e reso operativo nel presente anno scolastico 2019-2020;

•

In riferimento alle aule, nel plesso di Afragola, data la crescita dell’indirizzo
Professionale, esse sono in numero insufficiente rispetto al numero delle classi,
cosa che costringe ad adottare un sistema di turnazione: si fanno entrare le
classi in modo differenziato durante la giornata secondo turni, il primo dalle 8:05
alle 11:35, il secondo dalle 11:35 alle 14:05, assicurando comunque un regolare
servizio di istruzione. Anche nel plesso di Cardito vige il sistema di turnazione,
nonostante alcune classi trovino accoglienza nella vicina scuola Galileo Galilei.

Passando alle risorse economiche l’istituto attinge a finanziamenti della Comunità
Europea partecipando a progetti PON per il rafforzamento delle competenze di base e
delle competenze nella comunicazione nelle lingue straniere e a progetti FESR per il
rafforzamento delle infrastrutture, avendo riscontrato che la contribuzione volontaria da
parte delle famiglie è esigua. Le condizioni economiche delle famiglie, infatti, non
permettono di ricevere un elevato contributo scolastico e ciò rappresenta un freno per
l'ampliamento dell'offerta formativa.
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Di rilevante l’importanza sono le risorse professionali all’interno dell’istituto. In primo
luogo, si fa presente che con una esperienza precedente di direzione di 3 anni, la
Dirigente Scolastica, professoressa Daniela Costanzo, dirige la scuola dall' a.s. 2014/
2015, e si è, da subito, occupata dei processi educativi e didattici svolgendo un ruolo di
leader e di guida nel corpo docente. Ha avuto cura di assicurare gli adeguamenti alla
normativa che richiede di perseguire traguardi formativi in termini di conoscenze, abilità e
competenze e di introdurre strategie didattiche sempre più innovative, con
ridimensionamento della lezione frontale e di tipo attivo anche facendo ricorso al digitale
puntando al coinvolgimento degli alunni in pratiche di lavoro motivanti e stimolanti.
In secondo luogo, si menziona il corpo docente che si distingue per lo scrupolo nello
svolgimento dei compiti educativi e didattici.
Il corpo docente è molto numeroso ed ammonta nell’anno scolastico 2019/2020 a quasi
300 unità. Esso è costituito per un 70% da personale di ruolo di tipo stabile che può
assicurare la continuità degli insegnamenti. Di tale personale una percentuale rilevante è
di nuovo ingresso, e pertanto, necessita di un periodo di ambientamento sia per
conoscere la popolazione scolastica, sia per prender visione e assimilare le pratiche
condivise a livello di dipartimento e fatte proprie dall’istituto.
Il corpo docente, inoltre, continuamente mostra disponibilità all’autoformazione e alla
partecipazione alle attività formative proposte dalla scuola, in particolare sulle strategie
didattiche innovative, condividendo il principio che lo sviluppo professionale dato dalla
formazione sia un fattore fondamentale per lo sviluppo degli apprendimenti degli alunni. In
tema di formazione si rileva tuttavia, che se un buon numero di docenti è provvista di
certificazioni informatiche, una parte esigua, invece, ha le certificazioni linguistiche che
sono necessarie per adottare la metodologia CLIL di insegnamento di una disciplina non
linguistica nella lingua straniera. La crescita delle competenze informatiche e delle
competenze linguistiche sono aree di approfondimento e di sviluppo di professionalità che
saranno poste in modo prioritario nel prossimo piano di formazione del personale.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento
Risultati scolastici
Priorità
Ridurre la dispersione del numero di allievi nel passaggio
da una classe all'altra, in particolare
nel primo biennio del settore enogastronomico.

Traguardi
Incrementare il successo scolastico del primo biennio,
ponendosi come obiettivo l'ammissione alla classe
successiva per almeno l'80% degli allievi.

Attività svolte
Per conseguire l'obiettivo l'istituto ha perseguito una didattica di tipo laboratoriale, valorizzando i momenti di
esercitazione e di laboratorio. Inoltre, ha spinto verso l'adozione di una didattica orientata alle competenze,
implementando percorsi formativi (UdA) finalizzati al raggiungimento delle stesse in ottica interdisciplinare. La scuola,
inoltre, ha attivato in via sussidiaria percorsi di IeFP con forte rilevanza dei momenti pratici di tipo formativo.
Risultati
I risultati conseguiti sono molto soddisfacenti. La % alunni ammessi all'anno successivo, infatti, raggiunge livelli del 90%,
in particolare nel primo biennio. Tale risultato è stato conseguito anche grazie alla realizzazione in via sussidiaria dei
percorsi IeFP, che hanno rappresentato un argine al fenomeno della dispersione, particolarmente rilevante nell'indirizzo
di studi. Analizzando il report allegato, si riscontra che negli a.s. 2017/2018 e 2018/2019 si ha un aumento degli alunni
che hanno conseguito la qualifica.
Evidenze

Documento allegato: IndicatoreNumeroAlunniconQualifica.docx

Priorità
Migliorare gli esiti degli alunni conseguiti all'esame di
stato

Traguardi
Riduzione degli studenti nelle fascia [60-70[ ;
Distribuzione per fascia di voto in linea con i riferimenti di
area.

Attività svolte
A giugno 2019 si è tenuto il "nuovo" esame di stato, rinnovato dal decreto legislativo n°62 del 2017. La scuola ha
preparato gli alunni sulla novità mettendo in campo diverse azioni: ha illustrato le novità, ha effettuato simulazioni delle
prove scritte, ha preparato gli alunni ad argomentare sui materiali, ha curato i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro e di
Cittadinanza e Costituzione, oggetto di trattazione di esame.
Risultati
Considerando i dati in forma aggregata nell'ultimo anno scolastico 2018-2019, si riscontra una diminuzione della
percentuale degli alunni nella fascia di voto fino a 70 e un aumento degli alunni con la lode.
Evidenze

Documento allegato: Indicatore Voti Esame di Stato.docx

Priorità
Migliorare gli esiti degli scrutini finali

Traguardi
La % studenti ammessi > o = a 70%;
la %studenti non ammessi < 0 = a 10%;
la %studenti con s.g. < o = a 20%

Attività svolte
Tale priorità è stata ampiamente raggiunta considerando la % studenti ammessi alla classe successiva a settembre.
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L'azione educativa didattica nel suo complesso conduce lo studente verso apprendimenti consolidati caratterizzanti una
formazione adeguata. Molto si deve ai percorsi formativi che si conducono in base a una didattica per competenze, a
scelte curriculari in grado di coinvolgere gli alunni e alle proposte di ampliamento dell'offerta formativa che intercettano
le esigenze delle famiglie e del territorio.
Risultati
La % studenti ammessi alla classe successiva è di molto superiore al 70% come attestato dai dati presenti nella
piattaforma RAV e da riscontri interni, allegati come evidenza.
Evidenze

Documento allegato: Indicatore % ammessi a settembre.docx

Priorità
Ridurre la dispersione

Traguardi
Ridurre il tasso di abbandono, (il numero di alunni che
interrompe la frequenza scolastica)

Attività svolte
L'istituto persegue con tenacia l'obiettivo mediante un'azione didattica personalizzata calata sui bisogni dell'alunno;
coinvolge, inoltre, gli alunni con progetti mirati quali: "Articolo 9" contro l'emarginazione scolastica per tutti gli alunni
dell'istituto, e il programma "Scuola Viva" finalizzato in particolar modo per gli alunni del Professionale. Tali progetti
hanno l'obiettivo di motivare allo studio con attività di tipo pratico e laboratoriale, volte al potenziamento di competenze di
cittadinanza attiva e competenze spendibili nel mondo del lavoro.
Risultati
Gli alunni hanno partecipato attivamente alle iniziative assicurando la presenza continua e forte motivazione e impegno.
Evidenze
2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del
MIUR
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema
informativo del MIUR

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - LICEO ARTISTICO - Fonte sistema informativo del
MIUR

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Priorità
Migliorare i punteggi nelle prove di Italiano e Matematica

Traguardi
che a parità di ESCS i punteggi nelle prove siano nella
media regionale

Attività svolte
L'istituto ha messo in campo diverse attività:
-attivazione di percorsi formativi sulle prove utilizzando il personale di potenziamento;
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-attivazione di progetti europei (PON-FSE),
-attività di simulazione delle prove portando gli alunni in laboratorio;
-inserimento delle prove nella didattica curriculare;
-attività di testing.
Risultati
Dall'anno scolastico 2016-2017 i risultati sono migliorati sia per le prove di Italiano che per le prove di Matematica, anche
se risultano essere inferiori ai riferimenti di area (Campania, Sud, Italia). Risulta diminuita la quota di studenti che si
attestano sul livello primo, a vantaggio dei livelli superiori. I miglioramenti sono dovuti a una maggiore confidenza delle
prove da parte degli alunni e all'azione didattica compressiva descritta nelle attività. Sono, inoltre, aumentati nel tempo i
tassi di partecipazione che si attestano in media intorno all'80%.
Evidenze
2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO - ITALIANO Fonte INVALSI

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

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

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

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI TECNICI MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ALTRI LICEI ITALIANO - Fonte INVALSI

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

Documento allegato: Risultati delle prove Invalsi.docx
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Risultati a distanza
Priorità
Migliorare la capacità di orientamento degli studenti
rispetto alle scelte lavorative e/o universitarie.

Traguardi
Aumento della %alunni per i quali corrisponde il consiglio
orientativo con la scelta universitaria e lavorativa dopo il
diploma;

Attività svolte
Le attività scolastiche in generale e quelle di orientamento in particolare favoriscono una maggiore consapevolezza da
parte degli alunni nella scelta se continuare gli studi all'Università, se inserirsi nel mondo del lavoro oppure se
intraprendere entrambe le strade. Gli alunni raggiungono le competenze previste dal profilo di uscita: se gli alunni del
Tecnico e del Professionale sono più orientati a inserirsi nel mondo del lavoro, gli alunni del Liceo scelgono in
prevalenza di andare all'Università. Si riscontra che un numero crescente di alunni del Tecnico sceglie di proseguire gli
studi in corsi universitari di Giurisprudenza e di Economia Aziendale.
Risultati
Il contesto socio economico e culturale spinge in genere i diplomati a inserirsi da subito nel mondo del lavoro: alcuni
proseguono in parallelo gli studi universitari, mentre pochi si dedicano all'Università in modo esclusivo. Le scelte
compiute di tipo lavorativo sono in linea con i valori della Provincia come risulta dall'indagine EDUSCOPIO allegata.
Gli indicatori del RAV, invece, evidenziano che nel corso degli ultimi anni la quota dei diplomati immatricolati
all'Università è diminuita al 35% del totale e che la quota dei diplomati inseriti nel mondo del lavoro è in linea con i valori
della regione, con la prevalenza dei contratti a tempo determinato od occasionale sui contratti a tempo indeterminato.
Il settore maggiormente ricettivo per i diplomati è quello dei Servizi a discapito di quello dell'Industria. In risalita il settore
Agricoltura.
Evidenze

Documento allegato: Risultati1719EDUSCOPIOdelLavoroperTecnico.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
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
Attività svolte

Con riferimento alla lingua inglese, l'istituto ha attivato percorsi di potenziamento. Tali corsi, in genere, si articolano in
lezioni per un totale di 30 ore e sono tenuti da docenti madrelingua. L'assegnazione dei partecipanti ai corsi avviene
tramite somministrazione di un test di ingresso che ne rileva i livelli di partenza.
Risultati
In genere, gli alunni frequentanti conseguono la certificazione. Per il livello B1 può capitare che gli alunni frequentanti
non facciano richiesta di sostenere l'esame di certificazione in vista di un successivo anno di corso in cui approfondire
conoscenze e abilità. Per il livello B2, invece, gli alunni che accedono agli esami di certificazione, la conseguono con
esiti positivi. I corsi attivati presentano un indice di gradimento molto elevato.
Evidenze
Documento allegato: Rendicontazione_Corsi_Potenziamento_Inglese.docx

Obiettivo formativo prioritario

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

L'istituto investe sull'insegnamento dell'educazione civica trattando temi specifici e trasversali; si sofferma, in particolare,
sull'educazione alla legalità e al contrasto delle mafie, sulla Costituzione e le Istituzioni dello Stato Italiano e del
Parlamento Europeo, su elementi fondamentali di diritto quali il rispetto della persona umana, della donna e della
diversità.
Risultati
Gli alunni partecipano alle iniziative in modo attivo e con senso critico sui temi proposti; hanno un forte senso del rispetto
verso le Istituzione e verso gli altri, e si avviano a essere cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri.
Evidenze
Documento allegato: RendicontazioneLegalitàAS1819.docx

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media nonchè alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
Attività svolte

In riferimento al pensiero computazionale, l'istituto ha svolto diversi progetti:
-azioni PON anno2017 nelle quali gli studenti coinvolti delle classi seconde hanno potenziato le competenze digitali con
piattaforme e software dedicati;
-progetto WEB TV, con la quale gli studenti gestiscono con altre scuole un canale giornalistico WEB con la produzione di
servizi giornalistici sulle problematiche del territorio.
Risultati
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Con il progetto Coding gli studenti hanno migliorato i risultati scolastici in quanto hanno sviluppato la competenza del
Problem Solving trasversale a tutte le discipline. Inoltre, hanno acquisito maggior consapevolezza nell'utilizzo dei social
e dei media.
Con il progetto WEB TV gli studenti selezionati, a seguito di una formazione intensiva, hanno acquisito competenze
sull'utilizzo di strumenti WEB sia hardware che software, spendibili nel mondo del lavoro.
Evidenze
Documento allegato: Rendicontazione dei progetti.doc

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

La scuola ha attivato percorsi di Alternanza Scuola Lavoro attraverso i quali gli alunni hanno alternato le lezioni in aula
con "esperienze" di tipo lavorativo, al fine di sviluppare competenze disciplinari e competenze personali e sociali. Tali
esperienze sono coerenti con l'indirizzo di studi e comprendono: corsi sulla sicurezza, stage in azienda e presso studi
professionali, attività di laboratorio e di tirocinio, simulazione di attività di impresa e pratiche sportive di tipo agonistico.
Risultati
Le attività di Alternanza Scuola Lavoro hanno trovato un riscontro positivo negli alunni che hanno apprezzato il nuovo
modo di fare didattica con risvolti operativi. Le attività sono state oggetto di relazione e trattazione nell'Esame di Stato.
Le competenze attivate sono state quelle disciplinari e quelle trasversali di tipo personale e sociale. Si allegano i risultati
di competenza raggiunti per i settori Liceo Artistici e Tecnico Economico.
Evidenze
Documento allegato: SchedaRendicontazioneRisultatidiCompetenzaperASL.docx

Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

La scuola ha cura di sviluppare negli alunni competenze di tipo orientativo che favoriscono la conoscenza di se' e delle
proprie attitudini in vista di scelte future. A tal fine propone diverse attività quali: attività di Alternanza Scuola Lavoro,
presentazione di profili professionali, attivazione dello Sportello Ascolto per gli alunni incerti, confronto con esperti del
mondo del lavoro, partecipazione a iniziative universitarie di presentazione degli indirizzi.
Risultati
Le attività di orientamento conducono a scelte ponderate. Con sempre maggiore consapevolezza gli alunni scelgono il
percorso di studi del triennio e sviluppano competenze orientative complessive per la scelta dell'università in caso di
proseguimento degli studi oppure sulle scelte lavorative. In merito alle scelte future l'istituto conduce un'indagine
esplorativa a fine anno da cui risulta che il 70% ha maturato consapevolezza e che se gli alunni del Liceo sono orientati
in gran parte per l'Università, quelli del Tecnico e del Professionale, invece, orientati in gran parte per il lavoro.
Evidenze
Documento allegato: ReportsuindaginediorientamentoA.S.17-18.doc
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Altri documenti di rendicontazione
Documento allegato: documenti AS 2018 2019
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I.S.I.S. “E. SERENI
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NUMERO ALUNNI CON QUALIFICA IeFP

ANNO

OPERATORE
DELLA RISTORAZIONE

OPERATORE DEI SERVIZ DI
PROMOZIONE E DI ACCOGLIENZA

2017/2018

67

0

2018/2019

74

12

I.S.I.S. “E. SERENI
AFRAGOLA-CARDITO”

INDICATORE:

CRITERIO:

ANDAMENTO INDICATORI

Distribuzione degli studenti per fascia di voto conseguito all’Esame di Stato

Riduzione della %alunni con voto fino a 70
Aumento della %alunni con voto 100 e lode

ANNO
SCOLASTICO

GENERALE

TOT ALUNNI

60

61-70

71-80

81_90

91_100

LODE

2014/2015

6,20%

31,20%

20,80%

6,20%

35,40%

0,00%

2015/2016

6,20%

17,30%

34,60%

29,60%

12,30%

0,00%

30,40%

16,95%

20,46%

0,58%

171

24,82%

16,79%

15,33%

0,00%

137

28,18%

14,78%

16,15%

2,06%

291

23,50%
2016/2017

9,94%

21,63%
31,57%

2017/2018

15,33%

27,74%
43,07%

2018/2019

9,97%

28,87%
38,84%

ANDAMENTO INDICATORI

I.S.I.S. “E. SERENI
AFRAGOLA-CARDITO”

INDICATORE:

%STUDENTI AMMESSI CLASSE SUCCESSIVA A SETTEMBRE

CRITERIO:

che tale percentuale sia maggiore o uguale al 70%

GENERALE
% ammessi alla classe successiva a settembre
a.s. 2014/2015

a.s. 2015/2016

a.s. 2016/2017

a.s. 2017/2018

a.s. 2018/2019

1° anno

91,01

87,27%

82,57%

2° anno

93,09

93,97

87,38%

3° anno

95,61%

90,43

90,74%

96,62%

96,13%

92,31%

4° anno

LICEO
% ammessi alla classe successiva a settembre
a.s. 2014/2015

a.s. 2015/2016

a.s. 2016/2017

a.s. 2017/2018

a.s. 2018/2019

1° anno

90,55%

90,72%

80,83%

2° anno

95,45%

95,88%

87,09%

3° anno

96,67%

94,74%

87,10%

4° anno

97,78%

97,53%

91,55%

TECNICO

a.s. 2014/2015
1° anno

% ammessi alla classe successiva a settembre
a.s.
a.s. 2016/2017
a.s. 2017/2018
2015/2016
83,52%
90,20%

a.s. 2018/2019
75,97%

2° anno

91,66%

89,93%

83,70%

3° anno

95,65%

91,45%

96,85%

4° anno

96,12%

95,31%

96,26%

PROFESSIONALE
% ammessi alla classe successiva a settembre
a.s. 2014/2015
1° anno

a.s. 2015/2016

a.s. 2016/2017

a.s. 2017/2018

a.s. 2018/2019

91,95%

92,28%

91,26%

2° anno

92,95%

9689

90,52%

3° anno

94,57

87,43

88,80

92,77%

88,89

4° anno

I.S.I.S. “E. SERENI
AFRAGOLA-CARDITO”

RISULTATI DELLE PROVE INVALSI

INDICATORE: Risultati delle prove Invalsi con percentuale di partecipazione e con gli
esiti degli studenti in riferimento ai risultati di area
Restituzione dati per l'Istituzione scolastica NAIS121003. Scuola Secondaria di Secondo Grado
- Classi seconde.
Tavola 1A - Punteggi Italiano
Percentuale di
partecipazione
alla prova di
Italiano (1b)

Esiti degli studenti
al netto del
cheating nella
stessa scala del
rapporto nazionale
(1d)

Punteggio
Campania

Punteggio Sud

Punteggio Italia

2016

52,8

163,0

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

2017

77,5

187,9

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

86,90

178

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

2019

89,3

184,5

significativamente
inferiore
non
significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

2016

67,4

159,7

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

2017

86,5

151,6

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

2018

79,9

166,3

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

2019

85,9

168,4

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

2016

89,9

151,2

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

2017

82,7

157,3

non
significativamente
differente

non
significativamente
differente

significativamente
inferiore

2018

55,2

135,5

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

2019

76,7

164,8

non
significativamente
inferiore

non
significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

ANNO

2018

INDIRIZZO

Liceo

Tecnico

Professionale

I.S.I.S. “E. SERENI
AFRAGOLA-CARDITO”

RISULTATI DELLE PROVE INVALSI

Restituzione dati per l'Istituzione scolastica NAIS121003. Scuola Secondaria di Secondo Grado
Classi seconde.

Tavola 1B - Punteggi Matematica
Percentuale di
partecipazione
alla prova di
Matematica
(1b)

Esiti degli studenti
al netto del
cheating nella
stessa scala del
rapporto nazionale
(1d)

Punteggio
Campania

Punteggio Sud

Punteggio Italia

2016

51,9

153,5

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

2017

77,5

174,4

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

2018

83,2

165,2

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

2019

90,3

161,4

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

2016

67,4

164,0

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

86,5

153,6

non
significativamente
differente

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

2018

85,6

159,6

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

2019

83,7

164,7

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

2016

87,9

150,2

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

2017

82,7

156,7

non
significativamente
differente

significativamente
superiore

significativamente
superiore

2018

64,8

146,8

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

2019

74,6

153,0

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

significativamente
inferiore

ANNO

INDIRIZZO

Liceo

2017
Tecnico

Professionale

I.S.I.S. “E. SERENI
AFRAGOLA-CARDITO”

RISULTATI DELLE PROVE INVALSI

INDICATORE: i risultati delle prove Invalsi articolati per livelli

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica NAIS121003. Scuola Secondaria di Secondo Grado Classi seconde.
Tavola 8A - Italiano - Andamento negli ultimi anni scolastici
Istituto nel suo complesso

Anno
scolastico

Esiti degli studenti
nella stessa scala del
rapporto nazionale
(1d)

Percentuale
studenti
livello 1

Percentuale
studenti
livello 2

Percentuale
studenti
livello 3

Percentuale
studenti
livello 4

Percentuale
studenti
livello 5

2017-18

-

42,1%

31,8%

21,2%

5,0%

0,0%

2018-19

-

27,0%

39,0%

25,1%

7,9%

1,1%

Altri Licei (diversi da scientifici e classici)
2017-18

177,7

22,6%

33,3%

36,6%

7,5%

0,0%

2018-19

184,5

15,7%

28,9%

41,0%

14,5%

0,0%

2017-18

166,3

33,3%

42,3%

18,9%

5,4%

0,0%

2018-19

168,4

29,4%

44,7%

20,0%

3,5%

2,4%

Istituti Tecnici

Istituti Professionali e IeFP statali
2017-18

135,5

77,2%

15,2%

6,3%

1,3%

0,0%

2018-19

164,8

34,3%

42,4%

16,2%

6,1%

1,0%
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RISULTATI DELLE PROVE INVALSI

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica NAIS121003. Scuola Secondaria di Secondo Grado Classi seconde.
Tavola 8B - Matematica - Andamento negli ultimi anni scolastici
Istituto nel suo complesso

Anno
scolastico

Esiti degli studenti
nella stessa scala del
rapporto nazionale
(1d)

Percentuale
studenti
livello 1

Percentuale
studenti
livello 2

Percentuale
studenti
livello 3

Percentuale
studenti
livello 4

Percentuale
studenti
livello 5

2017-18

-

63,6%

25,5%

9,3%

1,7%

0,0%

2018-19

-

55,9%

34,7%

8,3%

0,8%

0,4%

Altri Licei (diversi da scientifici)
2017-18

165,2

52,8%

27,0%

15,7%

4,5%

0,0%

2018-19

161,4

52,4%

33,3%

14,3%

0,0%

0,0%

2017-18

159,6

58,0%

30,3%

10,9%

0,8%

0,0%

2018-19

164,7

45,1%

43,9%

8,5%

2,4%

0,0%

Istituti Tecnici

Istituti Professionali e IeFP statali
2017-18

146,8

80,9%

18,1%

1,1%

0,0%

0,0%

2018-19

153,0

69,3%

27,3%

2,3%

0,0%

1,1%

EMILIO SERENI
IND. TECNICO - SETTORE ECONOMICO
VIA DON BOSCO 9, AFRAGOLA(NAPOLI)

Numero medio di diplomati
per anno: 119

20 %

323 gg

6 Km

INDICE
DI OCCUPAZIONE
DEI DIPLOMATI

ATTESA PER IL 1°
CONTRATTO
SIGNIFICATIVO

DISTANZA
DA CASA DEL
LAVORO

COSA FANNO I DIPLOMATI?
Occupati
(HANNO LAVORATO PIÙ DI 6
MESI IN DUE ANNI)

13%

16%

10%

23%

38%
EMILIO SERENI

Sottocupati
(HANNO LAVORATO MENO DI 6
MESI IN DUE ANNI)

MEDIA SCUOLE DELLO
STESSO TIPO NELLA
PROVINCIA

Lavorano e studiano all'università
Studiano all'università

14%

12%

7%

26%

41%

Disoccupati / NEET / Estero / Altra formazione

CONTRATTO DEI
DIPLOMATI DOPO 2
ANNI
Permanente - Tempo
inderterminato
Permanente - Apprendistato

54.8%

28.6%

9.7%

25.4%

35.5%

46.0%

Temporaneo

è un progetto di Fondazione Agnelli [Edizione 2017-2018]

COERENZA TRA
DIPLOMA E LAVORO
DOPO 2 ANNI
Lavoro coerente col titolo di studio
Professioni trasversali
Lavoro non coerente col titolo di
studio

EMILIO SERENI
TECNICO - ECONOMICO
VIA DON BOSCO 9 , AFRAGOLA(NAPOLI )

Numero medio di diplomati
per anno: 109

16 %

324 gg

5 Km

INDICE
DI OCCUPAZIONE
DEI DIPLOMATI

ATTESA PER IL 1°
CONTRATTO
SIGNIFICATIVO

DISTANZA
DA CASA DEL
LAVORO

COSA FANNO I DIPLOMATI?
Occupati
(HANNO LAVORATO PIÙ DI 6
MESI IN DUE ANNI)

10%

18%

11%

22%

38%
EMILIO SERENI

Sottocupati
(HANNO LAVORATO MENO DI 6
MESI IN DUE ANNI)

MEDIA SCUOLE DELLO
STESSO TIPO NELLA
PROVINCIA

Lavorano e studiano all'università
Studiano all'università

17%

Disoccupati / NEET / Estero / Altra
formazione

CONTRATTO DEI
DIPLOMATI DOPO 2
ANNI
Permanente - Tempo
inderterminato
Permanente - Apprendistato

13%

7%

24%

39%

45.9%

20.0%

COERENZA TRA
DIPLOMA E LAVORO
DOPO 2 ANNI

8.2%

46.1%

Lavoro coerente col titolo di
studio

45.9%

33.9%

Professioni trasversali

Temporaneo

è un progetto di Fondazione Agnelli [Edizione 2018-2019]

Lavoro non coerente col titolo di
studio

EMILIO SERENI
TECNICO - ECONOMICO
VIA DON BOSCO 9 , AFRAGOLA(NAPOLI )

Numero medio di diplomati
per anno: 105

22 %

269 gg

3 Km

INDICE
DI OCCUPAZIONE
DEI DIPLOMATI

ATTESA PER IL 1°
CONTRATTO
SIGNIFICATIVO

DISTANZA
DA CASA DEL
LAVORO

COSA FANNO I DIPLOMATI?
Occupati
(HANNO LAVORATO PIÙ DI 6
MESI IN DUE ANNI)

16%

20%

12%

17%

35%
EMILIO SERENI

Sottocupati
(HANNO LAVORATO MENO DI 6
MESI IN DUE ANNI)

MEDIA SCUOLE DELLO
STESSO TIPO NELLA
PROVINCIA

Lavorano e studiano all'università
Studiano all'università

20%

Disoccupati / NEET / Estero / Altra
formazione

CONTRATTO DEI
DIPLOMATI DOPO 2
ANNI
Permanente - Tempo
inderterminato
Permanente - Apprendistato

13%

8%

23%

36%

29.7%

20.6%

COERENZA TRA
DIPLOMA E LAVORO
DOPO 2 ANNI

7.8%

36.8%

Lavoro coerente col titolo di
studio

62.5%

42.6%

Professioni trasversali

Temporaneo

è un progetto di Fondazione Agnelli [Edizione 2019-2020]

Lavoro non coerente col titolo di
studio
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ANNO

RENDICONTAZIONE DEI CORSI DI POTENZIAMENTO DI INGLESE

CORSO

ALUNNI
PARTECIPANTI

ALUNNI CHE
OTTENGONO
CERTIFICAZIONE

B1

8

2

B2

10

10

C1

4

4

TOTALE

22

16

B1

15

15

B2

3

3

C1

0

0

TOTALE

18

18

2017

2018

ISIS E SERENI
AFRAGOLA CARDITO
ANNO SCOLASTICO: 2018 / 2019

N°
1

2

3

4

MACROAREA
LEGALITA’

ELENCO DEI PROGETTI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI, SPERIMENTAZIONI , CONCORSI
Codice

Rev: 0 del: 05/ 05/ 2018

FUNZIONE SCOLASTICA: LEGALITA’

TITOLO ATTIVITA’

NOTE AGGIUNTIVE

CLASSI

Partecipazione
di
tutto
l’istituto con produzione di
video, cartelloni, manifesti e
dibattiti.

Tutte le classi

VB e VD
organizzatrici

Cittadinanza, Legalità
ed Economia, Ambiente,
Sostenibilità e Salute

Stop alla Violenza
Giornata mondiale contro
la violenza sulle donne
(indetta dal MIUR)

Cittadinanza, Legalità ed
Economia, Ambiente,
Sostenibilità e Salute

AULA della memoria
Sensibilizzazione
sulle
leggi razziali e la shoah

Giornate interattive in aula
magna

Italiani
popolo
di
razzisti? Educare gli allievi
al rispetto delle diversità

Convegno in aula magna

Un giorno in Parlamento
Far conoscer da vicino gli
organi dello Stato Italiano

Febbraio 2019

Cittadinanza, Legalità
ed Economia, Ambiente,
Sostenibilità e Salute

Cittadinanza, Legalità
ed Economia, Ambiente,
Sostenibilità e Salute

NUMERO ALUNNI

classi

Tutte le quinte
Classi partecipanti
VST
classe
organizzatrice
Classi coinvolte tutte
le quinte
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VQ VD VE (Afragola)
VD (Cardito)
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FUNZIONE SCOLASTICA: LEGALITA’

Marcia per le vittime
innocenti della mafia con
“ Libera”
Sensibilizzazione verso le
vittime innocenti della
camorra
Giornate dedicate alla
donna La donna dal 900 ad
oggi nella letteratura , nella
politica , nella storia e
nell’arte
Incontro e partita di
calcio tra la società
cooperativa Luigi Del
Prete e il Liceo Artistico
Capire le motivazioni
della
violenza
per
correggere e prevenire

Il valore del bene
comune
L’Arte per la Legalità

Settimana della legalità 18/23
marzo 2019

Marzo 2019

Classi quarte e quinte

VB VST VR
(Afragola)

VD

IIIA IVB IV IVC IVA
VB VD VE VC
(Cardito)
Marzo 2019

Marzo 2019
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Classi quinte Cardito
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ELENCO DEI PROGETTI PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVI, SPERIMENTAZIONI , CONCORSI
Codice

FUNZIONE SCOLASTICA: LEGALITA’

Cittadinanza, Legalità
ed Economia, Ambiente,
Sostenibilità e Salute

Idee libere the future is
europe

10

Comunicazione e
Informazione, Creatività
ed Interpretazione

Lab. Teatrale con A.
Vitale

11

Cittadinanza, Legalità ed
Economia, Ambiente,
Sostenibilità e Salute

Conosciamo
la
Costituzione
Giornate studio dedicate
alla Costituzione italiana

9

12

13

14

Solidarietà e
Volontariato
Comunicazione e
Informazione, Creatività
ed Interpretazione

Comunicazione e
Informazione, Creatività
ed Interpretazione

Rev: 0 del: 05/ 05/ 2018

Dai una mano alla vita…
dona il sangue
Progetto socio-educativo
Resistenza e Costituzione

Marzo 2019

VB VD

Marzo 2019

2T 3T 4 VT 3B IVB
4M

Aprile 2019

VP VC VD
organizzatrici

Tutte le quinte classi
coinvolte
Aprile 2019

Alunni maggiorenni e
docenti

Aprile 2019

Quinte

Aprile 2019

VA,VB, VE, VQ

Dibattito in aula magna e
manifestazione al teatro
Gelsomino su argomenti
storici e giuridici
Mission of Europe
Convegno sull’Europa

classi
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FUNZIONE SCOLASTICA: LEGALITA’

Visita al Senato

Giugno 2019

VA VB VD

Si propone di suddividere le attività connesse alla legalità in tre macroaree:
1. Cittadinanza, Legalità ed Economia, Ambiente, Sostenibilità e Salute;
2. Comunicazione e Informazione, Creatività ed Interpretazione;
3. Solidarietà e Volontariato.
In base alle macroaree sopra indicate verrà riproposto per l’anno scolastico 2019/20 il percorso già intrapreso accogliendo le ulteriori indicazioni
e gli inviti del MIUR e delle associazioni e enti che di volta in volta si relazioneranno con la scuola. L’obiettivo sarà quello di seguire un percorso
formativo di alta valenza educativa, che quest’anno ha avuto una ricaduta molto positiva sugli alunni che hanno manifestato vivo interesse e
partecipazione.
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO
Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo
Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo)
Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
Liceo Artistico - Indirizzi: Arti Figurative – Architettura - Ambienti

PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1145- Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

PERCORSO

NUM.
PARTECIPANTI

COMPETENZE PENSIERO COMPUTAZIONALE
NON
LIVELLO
LIVELLO BASE
RAGGIUNTE
AVANZATO

Coding e pensiero
22
0%
70%
30%
computazionale *
Coding e robotica
24
0%
85%
15%
educativa
Educazione ai
30
20%
50%
30%
Media
Educazione
30
20%
20%
60%
all'informazione
Competenze stabilite attraverso la creazione di un prodotto digitale con software dedicati, realizzato in
totale autonomia e creatività

PROGETTO IN RETE “WEB –TV- Sguardi metropolitani - CITTA’ METROPOLITANA NAPOLI”
Creazione, gestione e diffusione della web tv denominata “SGUARDI METROPOLITANI”, veicolata in rete
sul portale cittametropolitana.it, finalizzata a raccontare la realtà che vivono i giovani nel proprio contesto
territoriale. Si tratta di una trasmissione di informazione realizzata, nell’ambito del progetto Web Tv Scuola
Area Metropolitana, dagli alunni della rete di scuole superiori di secondo grado costituita dalla Città
Metropolitana di Napoli di cui l’ITI “Galileo Ferraris” di Scampia è capofila e che vede tra i partecipanti
anche il nostro istituto. Già tre anni or sono il nostro istituto ha partecipato a tale progetto ricevendo in
dotazione strumentazione per la web tv (telecamera, macchina fotografica, schede sm ecc.) destinate alla
sede di Afragola. La trasmissione ha una cadenza mensile visibile su canale MetronapoliTV di YouTube o
sul portale-magazine della Città Metropolitana di Napoli www.metronapoli.it (cliccando il link infoscuola).
Gli alunni della rete hanno realizzato un format che tiene presente: forma, conduttori, inviati speciali,
rubriche e strumenti da utilizzare. Presenta una forma editoriale con testi, video ed audio. Gli alunni
coinvolti hanno costituito una redazione periferica che si è confrontata, grazie ai referenti individuati dal
gruppo classe, con la redazione centrale per l’organizzazione, per la formazione, per la produzione e
realizzazione, interviste e postproduzione, montaggio e assemblaggio.

Sede centrale: Via Don Bosco, 9 - 80021 Afragola (NA) – Tel. 0818603209
Sede associata: Via B. Castiello, 1 - 80024 Cardito (NA) tel: 0818342423
Codice meccanografico scuola: NAIS121003 C.F. 93060260630
Settori: Economico e tecnologico: NATD121019 - Professionale : NARH121017 - Liceo artistico: NASL12101A
e-mail: nais121003@istruzione.it pec : nais121003@pec.istruzione.it sito web : www.isissereni-afragola-cardito.gov.it

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI DI COMPETENZA

I.S.I.S. “E. SERENI
AFRAGOLA-CARDITO”

2016-2019

PERIODO

A.S.

Modulo:

ORE
PREVISTE

PROGETTO/
PERCORSI

ATTIVITA’

12

CORSO SICUREZZA

40

ORE DI LABORATORIO

2016 2017
36

STAGE CON ENTE

12

ORE DI FEEDBACK

10

ORE PER SEMINARI ED EVENTI
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
(ASL)

COMPETENZA

SAPER PREDISPORRE ED UTILIZZARE I
MATERIALI PER L’ESECUZIONE DEL
LAVORO DA REALIZZARE,
COERENTEMENTE CON L’INDIRIZZO
DI STUDI
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LICEO ARTISTICO

INDIRIZZO

RISULTATI PER LE COMPETENZE ACQUISITE
NR
1-4

Iniziale
5

Base
6

Intermedio
78

Avanzato
9 10

2%

0%

4%

40%

54%

I.S.I.S. “E. SERENI
AFRAGOLA-CARDITO”

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI DI COMPETENZA
Modulo:

2017 2018
20

STAGE CON ENTE

10

ORE DI FEEDBACK

6

ORE DI ATTIVITA’ FORMATIVE

8

ORE PER EVENTI

2018 2019
26

ATTIVITÀ LABORATORIALI
COMUNICATIVE E DI INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

6

ORE DI FEEDACK

Rev: 0 del 01/09/2019

SAPER PORTARE A TERMINE I
COMPITI ASSEGNATI
ORGANIZZANDO AUTONOMAMENTE
IL PROPRIO LAVORO E RISPETTANDO
I TEMPI DI CONSEGNA DELLE OPERE
DA REALIZZARE

1%

0%

10%

52%

37%

SAPER ELABORARE SOLUZIONI
CREATIVE E INNOVATIVE PER LA
PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DI
UN PERCORSO ESPERIENZIALE,
UTILIZZANDO ANCHE STRUMENTI DI
VISUAL MARKETING

1%

0%

30%

69%

0%
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SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI DI COMPETENZA

I.S.I.S. “E. SERENI
AFRAGOLA-CARDITO”

2016-2019

PERIODO

A.S.

2016 2017

Modulo:

PROGETTO/
PERCORSI

ORE
PREVISTE

ATTIVITA’

52

ORE DI LABORATORIO

62

STAGE IN AZIENDA

36

ORE DI FEEDBACK

52

ORE DI LABORATORIO

2017 2018

Rev: 0 del 01/09/2019

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
(ASL)

COMPETENZA

CAPACITA’ DI LAVORARE
INTERAGENDO CON GLI ALTRI

ALUNNI IMPEGNATI IN STAGE IN
AZIENDA

SAPER RICONOSCERE LA FUNZIONE
DEL MAGAZZINO ALLL’INTERNO
DELLA GESTIONE AZIENDALE

ALUNNI IMPEGNATI IN PERCORSI
INDIVIDUALIZZATI

SAPER ORGANIZZARE
AUTONOMAMENTE IL PROPRO
LAVORO

62
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INDIRIZZO

TECNICO ECONOMICO

RISULTATI PER LE COMPETENZE ACQUISITE
NR
1-4

Iniziale
5

Base
6

Intermedio
78

Avanzato
9 10

10%

59%

31%

69%

31%

68%

30%

2%

I.S.I.S. “E. SERENI
AFRAGOLA-CARDITO”

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI DI COMPETENZA
Modulo:

ALUNNI IMPEGNATI IN STUDI
PROFESSIONALI
48

ORE DI FEEDBACK

30

Per la V Turismo
Progetto SERENI IN BIBLIOTECA
Attività
di
catalogazione
e
indicizzazione
con
assistenza
all’utenza nella consultazione e
fruizione bibliografica e documentale
anche
mediante
l’uso
di
apparecchiature specifiche

30

Per la V Turismo
Progetto
GUIDA
TURISTICA
POMPEI
Attività
di
progettazione
e
organizzazione dei percorsi di visita;
accoglienza dei turisti, guida del
gruppo di turisti fermandosi in
corrispondenza delle cose più
interessanti da vedere; illustrazione
(spesso in lingua straniera) dei
monumenti e delle opere d’arte

2018 2019

Rev: 0 del 01/09/2019

SAPER RICONSOCERE ED
INTERPRETARE DOCUMENTI
AZIENDALI QUALI: FATTURE – DDTNOTE DI CREDITO

COMPETENZE
IN
CATALOGAZIONE
E
CLASSIFICAZIONE DI LIBRI, IN
RICERCA E CONSULTAZIONE
BIBIOGRAFICA
E
DOCUMENTALE, NELL’USO DI
SOFTWARE E APPLICATIVI PER
LA GESTIONE DOCUMENTALE
INFORMATIZZATA

RICERCA ED ELABORAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI DA
FORNIRE AL TURISTA
SVILUPPO
DI
ABILITA’
LINGUISTICHE
E
DI
COMUNICAZIONE
PRESENTAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI
IN
MODO
COMPRENSIVO
E
COMUNICATIVO
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2%

2%

49%

100%

100%

47%

I.S.I.S. “E. SERENI
AFRAGOLA-CARDITO”

15

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI DI COMPETENZA
Modulo:

Per la V Turismo
Progetto
TUTORAGGIO
SMS
GUIDA TURISTICA
Attività di guida del gruppo dei ragazzi
fermandosi in corrispondenza delle
cose più interessanti da vedere.

Per le classi SIA
ATTIVITA’ DI CODING PRESSO
SMS
Attività di programmazione degli
ambienti informatici ed elaborare
semplici istruzioni per controllare il
comportamento di un robot.

60

Utilizzo di adeguate risorse materiali,
informative e organizzative per la
progettazione e la realizzazione di
semplici prodotti, anche di tipo
digitale.

Rev: 0 del 01/09/2019

GESTIONE DI GRUPPI

POTENZIARE ILPENSIERO
COMPUTAZIONALE E LA
COMPETENZA PROBLEM
SOLVING ATTRAVERSO LA
CREAZIONE DI SEMPLCI
ALGORITMI

Utilizzo di comunicazioni procedurali
e istruzioni tecniche per eseguire, in
maniera metodica e razionale, compiti
operativi
complessi,
anche
collaborando e cooperando con i
compagni
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100%

100%

I.S.I.S. “E. SERENI
AFRAGOLA-CARDITO”

SCHEDA DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI DI COMPETENZA
Modulo:

Per le classi AFM e SIA
SERENI IN…. COMUNE
Assistenza di attività di pagamento e
riscossione delle entrate e delle uscite
del Comune
90

Assistenza attività di gestione ICI con
raccolta delle relative informazioni
Assistenza agli Uffici:
Ufficio affari sociali, Ufficio SUAP;
Biblioteca Comunale

10

Per tutte le classi
SHOTING
FOTOGRAFICO
–
APPLE
Attività volte alla elaborazione di un
audio video

25

Per le classi SIA
CORSO DI FORMAZIONE SULLA
STRUTTURA DI UN’AZIENDA
INFORMATICA
Approfondimento
sui
processi
rilevanti di un’azienda informatica
(Installazione e riparazione di
apparecchiature e software)

Rev: 0 del 01/09/2019

GESTIONE ED ELABORAZIONE
DI INFORMAZIONI IN OTTICA DI
PROBLEM SOLVING

COMUNICARE
IN
MODO
IMMEDIATO E CON SINTESI
ESPOSITIVA
INFORMAZIONI
RILEVANTI
ATTRAVERSO
STRUMENTI DIGITALI
IDENTIFICAZIONE
DELLE
PRINCIPALI
ATTIVITA’
RICHIESTE DAI PROCESSI E DEI
COMPITI
DEI
RUOLI
ORGANIZZATIVI
SVILUPPO DI
PROCESSI
ATTINENTI
INFORMATICA
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DETERMINATI
PRODUTTIVI
ALL’AZIENDA

100%

100%

100%

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE
“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO
Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo
Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo)
Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera
Liceo Artistico - Indirizzi: Arti Figurative – Architettura - Ambiente

Risultati dell’Indagine sull’Orientamento delle Scelte Future
relativamente agli Alunni delle Classi Quinte e QuarteA.S. 2017/2018
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I.S.I.S. “E. SERENI
AFRAGOLA-CARDITO”

ALTRI DOCUMENTI

IN QUESTA SEZIONE SI RIPORTANO ALCUNI DOCUMENTI A
TESTIMONIANZA DELLE ATTIVITA’ MAGGIORMENTE RILEVANTI
PROMOSSE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2018 2019.
SI TRATTA DI:
•
•
•

LINK DI VIDEO;
LOCANDINE DI EVENTI O SEMINARI;
ARTICOLI DI GIORNALE;

I.S.I.S. “E. SERENI
AFRAGOLA-CARDITO”

ALTRI DOCUMENTI

DATA

21 GIUGNO 2019

TIPOLOGIA

EVENTO CONCLUSIVO SCUOLA VIVIA III ANNUALITA’

L’istituto partecipa al progetto Scuola Regione Campania per la III annualità.
Qui di seguito il link all’evento conclusivo.
https://www.facebook.com/nanotvofficial/videos/843902509315297?s=10000081924
3329&v=e&sfns=mo

I.S.I.S. “E. SERENI
AFRAGOLA-CARDITO”

ALTRI DOCUMENTI

DATA

13 MAGGIO 2019

TIPOLOGIA

EVENTO RESISTENZA E COSTITUZIONE

I.S.I.S. “E. SERENI
AFRAGOLA-CARDITO”

ALTRI DOCUMENTI

DATA

9 MAGGIO 2019

TIPOLOGIA

EVENTO CUCINA FUTURISTA TRA STORIA DELL’ARTE
E ARTE CULINARIA

I.S.I.S. “E. SERENI
AFRAGOLA-CARDITO”

DATA
TIPOLOGIA

ALTRI DOCUMENTI

15 APRILE 2019
SEMINARIO SU LA MISSION DELL’UNIONE EUROPEA

I.S.I.S. “E. SERENI
AFRAGOLA-CARDITO”

ALTRI DOCUMENTI

DATA

10 APRILE 2019

TIPOLOGIA

EVENTO FACCIAMOLO CIRCOLARE

I.S.I.S. “E. SERENI
AFRAGOLA-CARDITO”

ALTRI DOCUMENTI

DATA

5 APRILE 2019

TIPOLOGIA

PROGETTO SU RESISTENZA E COSTITUZIONE

I.S.I.S. “E. SERENI
AFRAGOLA-CARDITO”

ALTRI DOCUMENTI

DATA

21 MARZO 2019

TIPOLOGIA

EVENTO PARTITA DELLA LEGALITA’

I.S.I.S. “E. SERENI
AFRAGOLA-CARDITO”

ALTRI DOCUMENTI

DATA

10 MARZO 2019

TIPOLOGIA

EVENTO GIORNATA DI RIFLESSIONE SULLA
RESISTENZA

I.S.I.S. “E. SERENI
AFRAGOLA-CARDITO”

ALTRI DOCUMENTI

DATA

21 FEBBRAIO 2019

TIPOLOGIA

EVENTO PIRANDELLO IL DISAGIO DEL TEATRO

I.S.I.S. “E. SERENI
AFRAGOLA-CARDITO”

ALTRI DOCUMENTI

DATA

30 GENNAIO 2019

TIPOLOGIA

EVENTO PARLARE DI SHOAH

I.S.I.S. “E. SERENI
AFRAGOLA-CARDITO”

ALTRI DOCUMENTI

DATA

20 DICEMBRE 2018

TIPOLOGIA

PRIMA PUNTATA DI SGUARDI METROPOLITANI
TRASMISSIONE ON LINE DEGLI STUDENTI
NAPOLETANI

È andata in onda in data 20 Dicembre 2018 la prima puntata di “Sguardi Metropolitani”, la
trasmissione di informazione realizzata, nell’ambito del progetto WebTv Scuola Area
Metropolitana, dagli alunni della rete di scuole superiori di secondo grado costituita dalla Città
Metropolitana di Napoli di cui fa parte l’ISIS E. Sereni Afragola Cardito e di cui l’ITI “Galileo
Ferraris” di Scampia è capofila. La trasmissione avrà cadenza mensile e si potrà vedere su canale
MetronapoliTV di YouTube o sul portale-magazine della Città Metropolitana di Napoli
www.metronapoli.it (cliccando il link infoscuola).
http://www.ilmonito.it/scuola-parte-sguardi-metropolitani-trasmissione-di-informazione-on-linedegli-studenti-napoletani-2/

I.S.I.S. “E. SERENI
AFRAGOLA-CARDITO”

ALTRI DOCUMENTI

DATA

27 NOVEMBRE 2018

TIPOLOGIA

PREMIO “CITTA’ VIVIBILI”

I.S.I.S. “E. SERENI
AFRAGOLA-CARDITO”

ALTRI DOCUMENTI

DATA

26 NOVEMBRE 2018

TIPOLOGIA

EVENTO SU STOP VIOLENZE SULLE DONNE

I.S.I.S. “E. SERENI
AFRAGOLA-CARDITO”

ALTRI DOCUMENTI

DATA

3 OTTOBRE 2018

TIPOLOGIA

EVENTO URBAN NATURE

