
1 

 

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

SALESIANO SACRO CUORE (NAPOLI- VOMERO) 
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Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM: 

 

Nome e Cognome Ruolo nell’organizzazione 

scolastica 

Ruolo nel team di 

miglioramento 

Sac. Prof. Don Pasquale 

D’Angelo 

Dirigente Scolastico Referente Pastorale Giovanile; 

Referente commissione 

autovalutazione e monitoraggio. 

Prof.ssa Emanuela Polise Collaboratrice del Preside e 

docente di lingua spagnola 

Membro commissione 

autovalutazione e monitoraggio, 

responsabile indirizzo linguistico, 

classico e scuola secondaria di 

primo grado. 

Prof.ssa Angela Segreto Collaboratrice del Preside e 

docente di lingua inglese 

Membro commissione 

autovalutazione e monitoraggio, 

membro CEP e respondabile 

indirizzo scientifico. 

Prof.ssa Fulvia Sassone  Collaboratrice del Preside e 

docente di diritto  

Membro commissione 

autovalutazione e monitoraggio, 

responsabile indirizzo scientifico 

sportivo e IT. 
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Commissioni che seguono lo sviluppo dei progetti relativi alle diverse aree di miglioramento 

 

Area di 

miglioramento 

Membri della commissione 

Orientamento in 

entrata 

Prof. Capobianco Marco (It AFM) 

Prof. Casella Michele (Liceo classico, liceo scientifico) 

Prof.ssa Gerbase Caterina (Tutti gli indirizzi) 

Prof.ssa Morvillo Isabella (It AFM) 

Prof.ssa Pierro Valentina  (Licei e It AFM) 

Prof.ssa Polise Emanuela (Scuola media, liceo linguistico, liceo classico, It 

AFM) 

Salemme Linda Madrelingua inglese (tutti gli indirizzi) 

Prof.ssa Sassone Fulvia (It AFM, liceo scientifico-sport) 

Prof.ssa Tafuri Michela (Liceo classico)  

Orientamento in 

uscita 

Prof.ssa Angela Segreto 

Prof. Eugenio Gallo 

Prof. ssa Sara Mayol   

Prof. Mauro Trombaccia 

CLIL Prof.ssa Angela Segreto  

Prof.ssa Fulvia Sassone 

Prof.ssa Emanuela Polise 

Area digitale Prof. Luigi Ilardi 

Alternanza scuola-

lavoro 

Prof.ssa Isabella Morvillo 

Prof. Marco Capobianco 

Sviluppo dimensione 

laboratoriale 

Prof. Gianluca Presta 

Educazione 

all’affettività, alla 

vita sana e alla 

legalità 

Sac. Prof. Antonio Lopez 

Sac. Prof. Giuseppe Zaino 

Prof.ssa Caterina Gerbase 

Prof.ssa Federica Liviera 

Prof. Fabrizio Russo 

Prof.ssa Adelaide Montuoro 

Prof.ssa Antonella Caputo 

Prof.ssa Concetta Dell’Aversana 

Prof.ssa Fulvia Sassone 

Palestra Invalsi  Prof. Gianfranco Cimmino 
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PRIMA SEZIONE 
Scenario di riferimento 
 

Informazioni ritenute 
necessarie per la spiegazione 
delle scelte di miglioramento 

 

Il contesto socio-culturale in 
cui la scuola è inserita 
(reti sul territorio, caratteristiche 
sociali e culturali dell’ambiente 
in cui la scuola è inserita, 
modelli educativi di riferimento, 
offerte per la gestione del tempo 
libero) 

La scuola salesiana è molto stimata in città. La scelta da parte delle  famiglie è dettata innanzitutto dall' 

opportunità di fruire di un insegnamento ritenuto, al tempo stesso, di qualità e continuo. Non manca in 

molte famiglie  la  motivazione di carattere educativo-religioso. 

I giovani studenti della nostra scuola provengono da tre aree geografiche: dal Vomero\Arenella, da altri 

rioni di Napoli, dalla provincia. Generalmente appartengono a famiglie benestanti che desiderano offrire ai 

propri figli una valida proposta educativa e culturale. 

Si riscontra  una maggiore sensibilità alle problematiche sociali e religiose da parte degli alunni che già in 

famiglia hanno ricevuto un’educazione in tal senso. Diversi tra questi, infatti, partecipano con interesse 

alle attività formative cristiane proposte dalla scuola e non sono pochi quelli che scelgono liberamente di 

partecipare alle iniziative di volontariato e alle giornate di spiritualità organizzate il sabato e la domenica. 

Risulta più difficile, invece, coinvolgere quei giovani che, soddisfatti del benessere materiale in cui vivono, 

sottovalutano l’aspetto religioso e non sentono la necessità di partecipare alle iniziative formative cristiane 

o vi partecipano senza motivazioni personali e spinte empatiche. Sono i giovani “poveri” di oggi, verso cui 

don Bosco ci spinge a lavorare con passione. 

È  pur vero che questa valutazione sull’interesse religioso dei nostri giovani dipende solo ed unicamente 

da ciò che vediamo  in alcuni momenti della vita extradidattica (Messe, preghiere, ritiri, manifestazioni 

varie). 

I ragazzi e i giovani che frequentano abitualmente il nostro Oratorio provengono principalmente da tre 

contesti socio culturali diversi: accanto ai ragazzi che vengono dal nostro quartiere e che godono di una 

situazione familiare di un certo benessere, l’Oratorio accoglie anche quelli provenienti dalla zona del 

“Petraio” e quelli provenienti dai “Quartieri Spagnoli”. 

A questi si aggiungono alcuni ragazzi in “affidamento” dai Servizi Sociali del quartiere con cui si cerca di 

lavorare in sinergia. 

 

L’organizzazione scolastica 
(Composizione popolazione 
scolastica alunni, , obiettivi del 
POF, modalità  di condivisione 
metodologica e didattica tra  
insegnanti, attenzione alle 
dinamiche tra pari, strategie  
della scuola per il 
coinvolgimento delle famiglie e 
sistemi di comunicazione) 

COMPOSIZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA ALUNNI 

La scuola presenta i seguenti indirizzi: Scuola Media, Liceo Classico, Liceo Scientifico, 

Liceo Linguistico e Liceo Scientifico-Sportivo IT Amministrazione, Finanza e 

Marketing settore economico. 

La Scuola, apportatrice dello spirito e della pedagogia di San Giovanni Bosco, partendo 

da scelte educative tipiche di una scuola cattolica, predispone dei percorsi formativi 

inseriti in una progettazione organica finalizzata al raggiungimento di una valida 

preparazione di base e di un’educazione umana integrale. Gli obiettivi formativi sono 

sintetizzati così come segue: 

• promuovere lo sviluppo della personalità nel rispetto delle diversità; 

• favorire la crescita della capacità autonoma di studio; 

• rafforzare le attitudini all’ interazione sociale; 

• organizzare le conoscenze e le abilità; 

• curare la dimensione sistematica delle discipline; 

•porre in relazione le conoscenze acquisite con la tradizione culturale e l’evoluzione 

sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; 

• sviluppare progressivamente le competenze e le capacità di scelta, corrispondenti alle 

attitudini e alle vocazioni degli allievi; 

• fornire strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di 

formazione; 

• aiutare ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione. 

Allo scopo di realizzare una didattica efficace e produttiva, l’intero collegio docenti 

collabora quotidianamente in un clima di scambio e condivisione di competenze e 
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conoscenze, volto a rafforzare la messa in comune delle buone prassi maturate da 

ciascuno nel proprio iter professionale. I frequenti incontri collegiali consentono, 

inoltre, ai docenti di essere costantemente aggiornati in merito alle attività e agli 

appuntamenti previsti nel corso dell’anno scolastico.  

La regolare tensione al raggiungimento degli obiettivi educativi, che pure interessano 

trasversalmente la didattica delle discipline, si esplica concretamente con l'attivazione 

di specifici progetti e interventi, volti al superamento di qualsivoglia forma di 

discriminazione e alla formazione di cittadini emotivamente maturi e equilibrati. 

Particolare attenzione è riservata alla gestione delle dinamiche tra pari. Nello spirito 

della pedagogia di Don Bosco, l'istituto si presenta come famiglia educante centrata sui 

giovani, i quali trovano in essa la loro casa. I momenti di intervallo, infatti, sono 

organizzati sulla base di criteri volti alla creazione di una dimensione scolastica 

comunitaria e familiare. La scuola promuove, inoltre, numerose attività di tempo libero, 

allo scopo di favorire forme costruttive di incontro e di collaborazione e garantire lo 

sviluppo di un sano clima socio-relazionale, all'interno del quale tutte le componenti 

scolastiche possano percepirsi come membri di una medesima famiglia. Lo sviluppo 

delle life skills per gli studenti è garantito anche durante la regolare attività scolastica, 

attraverso il ricorso ad approcci didattici di natura cooperativa, atti a sfruttare le 

potenzialità formative della peer education. In tale sfera si inserisce il recente progetto 

“LO SPORTELLO DELLA MATEMATICA”. L'iniziativa prevede il coinvolgimento degli 

allievi delle classi superiori a sostegno degli compagni più piccoli, per 

l'approfondimento di tematiche legate alla materia.  

Numerose sono poi le occasioni di incontro che vedono coinvolti tutti gli allievi. 

Accanto alle tradizionali celebrazioni eucaristiche in vista delle principali festività 

religiose, l'istituto prevede momenti di aggregazione, quali uscite didattiche, viaggi di 

istruzione, feste e spettacoli teatrali. 

Parte integrante del progetto formativo dell’istituto è la condivisione delle scelte 

educative con le famiglie degli allievi, le quali, all’atto dell’iscrizione, sottoscrivono un 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ. La sinergia di tutte le forze che 

partecipano dell’educazione dei giovani, infatti, risulta un fattore essenziale al fine di 

garantire a ciascun allievo un percorso scolastico pedagogicamente valido e di qualità.  

La componente genitori, infatti, nella persona dei singoli rappresentati, prende 

regolarmente parte a ciascun consiglio di classe e frequenti sono gli incontri scuola-

famiglia, previsti al fine permettere ai genitori di monitorare costantemente il profitto e 

la condotta dei propri figli. I docenti, in ogni caso, sono sempre disponibili ad 

accogliere le famiglie secondo un calendario settimanale di ricevimento, stabilito 

all’inizio dell’anno scolastico. 

Le comunicazioni vengono quotidianamente inoltrate attraverso il portale ARGO, 

piattaforma virtuale che permette ai genitori di visualizzare l’attività didattica svolta in 

classe e l’esito delle prove di verifica scritte e orali. Il software, inoltre, include sezioni 

specifiche dedicate alle comunicazioni scuola-famiglia, grazie alle quali i docenti 

possono contattare estemporaneamente i genitori, segnalando criticità o problematiche 

di natura didattica e/o disciplinare. Altra importante fonte di informazioni è il sito web 

dell’istituto, costantemente aggiornato e completo di tutte le notizie utili. 
Il lavoro in aula  
(attenzione alle relazioni 
docenti-alunni, progetti di 
recupero e potenziamento degli 
apprendimenti, gli ambienti di 
apprendimento  e l’utilizzo di 
nuove tecnologie per la 
didattica) 

Attenzione alle relazioni docenti-alunni 

La Scuola Salesiana si caratterizza per uno “stile educativo” al quale ogni operatore 

deve seriamente sforzarsi di improntare il proprio agire. Esso è una delle eredità più 

preziose che abbiamo ricevuto da Don Bosco. È uno stile  

- che si fonda sulla ragione: vincere non con il castigo, ma convincere con il  

dialogo; sulla religione: apertura libera e progressiva verso Cristo; sull’amorevolezza:  

“Basta che siate giovani, perché io vi ami assai” ripeteva don Bosco;  

- che si ispira al criterio della prevenzione, per cui il Docente-Educatore sceglie come 

metodo di far crescere le persone attraverso proposte, iniziative, esperienze positive di 

bene, prevenendo e correggendo le esperienze deformanti;  

- che tende a suscitare un ambiente educativo, capace di veicolare valori, un ambiente 

che deriva dalla equilibrata confluenza di molteplici elementi in reciproca integrazione, 

come lo spirito di famiglia, il clima di allegria, la fedeltà nell’adempimento del proprio 

dovere, il rispetto per una disciplina essenziale e ragionevole;  

- che trae la sua efficacia dal costante sforzo di presenza e “interesse” dell’educatore fra 

i giovani: “maestro in cattedra e amico in cortile”;  

- che dedica speciale attenzione agli ultimi che fanno fatica a crescere per le situazioni 
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familiari difficili o per altri condizionamenti dell’ambiente in cui si vive, senza lasciarsi 

condizionare dalle “esigenze del programma” o dalle “prestazioni dei migliori”;  

Recupero e potenziamento  

Parte integrante delle strategie di recupero deve essere considerata la correzione 

argomentata degli elaborati, funzionale sia all’analisi individualizzata degli errori e 

delle imprecisioni, sia alla precisazione del corretto modo di procedere per i successivi 

elaborati.  

Per favorire il recupero di carenze e lacune evidenziate dai diversi interventi di verifica 

e valutazione si attiveranno, sulla base delle necessità riscontrate e della specificità 

delle diverse discipline, tutte o alcune delle seguenti attività:  

1. Recupero curricolare: interventi didattici in orario curricolare rivolti all’intera classe, 

finalizzati alla precisazione di questioni già affrontate, ma non sufficientemente 

comprese o assimilate da parte di un numero percentualmente consistente di alunni;  

2. Recupero “in itinere”: interventi didattici in orario curricolare che possono prevedere 

la divisione della classe in gruppi e l’attribuzione di incarichi diversificati, in funzione 

delle carenze da risolvere o delle abilità da potenziare; attività di tutoring; esercitazioni 

guidate; ripetizione di nuclei fondanti di argomenti basilari. Tali attività potrebbero 

essere espletate alla fine del primo quadrimestre e richiedere una pausa didattica.  

3. Attività di recupero extracurricolare: corsi pomeridiani destinati agli allievi che al 

termine del primo quadrimestre presenteranno carenze gravi e diffuse nelle discipline 

caratterizzanti o nell’elaborazione delle prove scritte.  

Gli ambienti di apprendimento  e l’utilizzo di nuove tecnologie per la didattica 

La scuola è dotata di: 

 Aula scienze con: LIM, una postazione pc, linea Ethernet, 63 posti a sedere, 3 

cattedre, videoproiettore con pannello, microscopi, rocce, minerali, fossili, 

insetti e farfalle , imbalsamati, conchiglie, reagenti vari (sali, idrossidi), molle, 

pendoli, carrucole, dinamometri, masse per esperienze di meccanica, 

termometri e beaker per esperienze di termologia, amperometri/voltmetri, 

resistenze, condensatori per esperienze con circuiti in corrente continua, disco 

di Newton e disco graduato per esperienze di ottica. 

 Cripta: aula con 120 posti a sedere, videoproiettore, telone per proiezioni, 

impianto audio, riscaldamento 

 Aula informatica accreditata dall'AICA (Associazione Italiana per il Calcolo 

Automatico) dotata di 21 postazioni pc, collegati tramite Ethernet, e un 

proiettore. 

 Laboratorio artistico dotato di proiettore e una postazione pc. 

 Biblioteca con 26.501 volumi 

 Palestra con 300 posti a sedere in tribuna,   

 Campetto di basket, calcio e pallavolo all’aperto  

 Bar e servizio mensa 

 Auditorium Salvo d’Acquisto con 466 posti, impianto di climatizzazione e 

impianto amplificazione luci a norma 

 Aula don Bosco con 160 posti a sedere, video proiettore, impianto audio, telo 

per proiezioni. 

Tutte le classi sono dotate di lavagne interattive multimediali (LIM). 

Le LIM stimolano, oltre ad un apprendimento di tipo uditivo (possibilità di inserire 

suoni, registrazioni di voci narranti, musiche) e tattile/cinestesico, anche e sopratutto un 

apprendimento di tipo visivo.  

I punti di forza della LIM consistono nella chiarezza degli stimoli, nelle dimensioni 

delle immagini, nella presenza di uno schermo dinamico, nella possibilità di creare, 

spostare, recuperare e salvare una grande quantità di risorse. La versatilità delle LIM 

permette di dare risposte personalizzate a complessi bisogni di apprendimento. 

Stimolando più canali percettivi si incontrano le esigenze di studenti con stili diversi di 

apprendimento. 

L'utilizzo di elementi visivi (statici o dinamici), in particolare stimola : 

 le abilità dello studente di analizzare e processare l'informazione, 

 le capacità di astrazione, 

 la memorizzazione dei materiali, 
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 l'apprendimento cooperativo, 

 la motivazione e il coinvolgimento attivo, 

 le abilità di motorie, 

 l'attenzione 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Descrizione dei 
processi che 
hanno portato 
alla scelta degli 
obiettivi di 
miglioramento 

Criticità individuate/piste di 
miglioramento 

Punti di forza della scuola/ risorse 

Risultati della 
valutazione 
esterna (Prove 
Invalsi) 

In alcune sezioni si registra una lieve 

disparità di risultati rispetto alla 

media positiva della scuola. 
 

• La scuola ha un buon posizionamento sia in italiano, sia in 

matematica, decisamente al di sopra dei risultati della 

regione, dell’area geografica di riferimento e dell'Italia. 

• I punteggi della scuola sono anche al di sopra di quelli 

delle scuole italiane della stessa tipologia (LICEO) e con 

quelle aventi stesso indice ESCS. 

• E’ molto contenuta anche la variabilità. 

• Il cheating è decisamente basso. 

• Molto buona è anche la distribuzione degli alunni nei 5 

livelli di apprendimento. 
Risultati dei 
processi 
autovalutazione 
 
 

CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

 
Curricolo e offerta formativa: 
• Non sempre tutti gli insegnanti 

utilizzano il curriculo come 

strumento di lavoro. 

• In alcune discipline, si ravvisano 

difficoltà nell’utilizzare il curricolo 

relativamente all’articolazione per 

competenze. 

• Gli obiettivi e le competenze da 

raggiungere attraverso i progetti sono 

individuate ma non sempre valutate. 

 

Progettazione didattica e 

valutazione degli studenti: 
• Pur adottando le griglie prestabilite 

a volte si pone l’accento più sulle 

conoscenze che sulle competenze. 

• Non si svolgono prove strutturate 

intermedie e finali per classi parallele 

tranne che, in qualche caso, per le 

classi di esame. 

• Non sono adottate rubriche di 

valutazione se non in qualche caso. 

 

 

AMBIENTE DI 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 
 

Curricolo e offerta formativa: 
• Esistenza di curriculo condiviso e formalizzato. 

• Traguardi di competenza individuati e inseriti negli assi 

culturali del: 

primo biennio (secondo normativa) 

secondo biennio e ultimo anno (elaborati dalla scuola). 

• Le competenze trasversali sono individuate, quelle di 

cittadinanza, descritte dall’ EQF (European qualification 

framework) sono integrate negli assi del triennio. 

• I progetti di ampliamento dell’offerta formativa sono 

aderenti al curriculo. 

 

Progettazione didattica e valutazione degli 

studenti: 
• Per tutte le discipline si adottano criteri comuni di 

valutazione in uscita che sono formalizzati nei documenti 

dipartimentali; 

• Sono stabilite griglie di correzione comuni per prove 

scritte; 

• Si svolgono test di ingresso comuni per classi parallele in 

quasi tutte le discipline soprattutto per le classi prime e 

terze. 

Per matematica e fisica si svolgono prove scritte comuni 

agli esami per il recupero del debito; 

• Sono progettati e realizzati interventi di recupero dopo 

ogni 

valutazione intermedia (dicembre e marzo) con informativa 

alle famiglie. 
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APPRENDIMENTO 

 

Dimensione organizzativa: 

• Uso non sempre sistematico dei 

laboratori. 

 

Dimensione metodologica: 
• Il ricorso a strategie didattiche 

innovative non sempre è sistematico. 

• Le forme di collaborazione, per 

mancanza di tempo, sono a 

volte demandate all’iniziativa di 

singoli. 

 

Dimensione relazionale: 
• La cura di alcuni spazi comuni è da 

potenziare. 

 

 

INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE: 

 

Inclusione: 
• Non si realizzano attività di 

accoglienza di studenti stranieri da 

poco in Italia né corsi di lingua 

italiana a essi destinati. 

 

Recupero e potenziamento: 
• Gli interventi individualizzati non 

sono sempre praticati in 

ugual misura in tutte le classi; 

•  Per le classi più numerose i tempi 

concessi alle attività di 

recupero non sono sempre sufficienti. 

• Gli interventi di potenziamento 

sono concentrati solo in alcune 

fasi dell'anno e non riguardano un 

ampio spettro di possibilità. 

 

 

CONTINUITA’ E 

ORIENTAMENTO: 
 

Continuita': 
• L'incontro tra insegnanti di ordini di 

scuola diversi non avviene 

regolarmente e in modo strutturato. 

• Non si sono attuate procedure 

standard per monitorare i risultati 

degli studenti nel passaggio da un 

ordine di scuola all'altro. 

 

Orientamento: 
• Le famiglie vengono poco coinvolte 

nelle attività di 

Orientamento. 

• Non si sono attivati specifici 

interventi di monitoraggio 

 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 

Dimensione organizzativa: 
• I direttori di laboratorio coordinano le attività e raccolgono 

proposte di aggiornamento degli apparati e dei materiali. 

• Presenza di un insegnante tecnico-pratico. 

• Presenza di LIM in ogni aula. 

• Articolazione oraria flessibile con spazi per attività di 

recupero pomeridiane e potenziamento di alcune discipline 

in base alle esigenze dettate dal curriculo della scuola. 

 

Dimensione metodologica: 
• La scuola incoraggia l’integrazione dell’uso delle nuove 

tecnologie nella didattica (presenza della LIM). 

• I docenti ritengono importanti ed utilizzano soprattutto 

l’attività laboratoriale e l’educazione tra pari. 

• Gli studenti sono soddisfatti delle metodologie didattiche 

innovative proposte. 

 

Dimensione relazionale: 
• Regolamento condiviso e aperto a modifiche anche su 

proposta degli studenti. 

• Sottoscrizione del patto di corresponsabilità tra docenti, 

genitori ed alunni di ogni classe. 

• Non vi sono comportamenti problematici tranne qualche 

caso sporadico, comunque non grave. 

• Gli allievi partecipano a numerose attività (teatrali, 

musicali, sportive...) con ruoli di responsabilità. 

• Si assegnano compiti specifici ai rappresentanti di classe e 

di istituto. 

• Numerose le attività e i seminari organizzati sullo sviluppo 

del senso della legalità e altre tematiche specifiche. 

 

 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE: 

 

Inclusione: 
• Si realizzano attività finalizzate all'inclusione degli 

studenti con disabilità quali: lavori di gruppo in classe; 

tutoraggio; tandem linguistici e attività extrascolastiche 

ludico-didattiche. 

• La redazione dei piani educativi individualizzati avviene 

con la cooperazione di insegnanti curricolari e di sostegno, 

talvolta ci si avvale della consulenza di personale 

specializzato. Tali PEI vengono regolarmente monitorati. 

• Interventi su temi culturali e interculturali e sulla 

valorizzazione delle diversità si realizzano attraverso: 

dibattiti in classe; conferenze; cineforum; viaggi-studio; 

scambi con famiglie straniere. 

 

Recupero e potenziamento: 
•Interventi di recupero curricolare e extracurricolare si 

svolgono regolarmente dopo le valutazioni intermedie e 

quadrimestrali. 

Tali attività risultano mediamente efficaci, come risulta 

dalle valutazioni scritte e orali che regolarmente si 

realizzano alla fine del percorso. 

• La scuola promuove percorsi extracurricolali di 
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sull'adesione da parte degli studenti ai 

consigli orientativi. 

• Non è particolarmente sviluppato il 

settore inerente 

l'alternanza scuola-lavoro anche a 

causa delle difficoltà legate al 

territorio. 

 

PROCESSI – PRATICHE 

GESTIONALI E 

ORGANIZZATIVE:  

 

Missione e obiettivi 

prioritari: 
• Non sempre gli allievi sono 

consapevolmente coinvolti nel 

conseguimento degli obiettivi 

educativi e formativi proposti. 

 

Controllo dei processi: 
• Non pochi docenti optano per 

soluzioni programmatiche 

autocentrate ed indipendenti dal 

modello organizzativo che 

viene proposto. 

• Alcuni docenti risultano ancora 

refrattari a modelli di lavoro 

condiviso, per motivi per lo più di 

tipo pregiudiziale.  

•  La scuola non dispone di un 

sistema di monitoraggio, 

che assicura annualmente una 

rilevazione sistematica e formale di 

informazioni, elaborate da una 

specifica funzione strumentale 

e socializzate in sede collegiale. 

 

Organizzazione delle risorse 

umane: 
•  Ci sono aree di attività 

(monitoraggio dei processi)che 

andrebbero assegnate a una figura 

specifica di docente. 

 

Gestione delle risorse 

economiche: 
• Solo una parte minoritaria del 

gruppo docenti è impegnata nella 

realizzazione dei progetti. 

 

Formazione: 
• Manca un progetto di formazione di 

docenti finalizzato alla promozione 

dell'inclusione (Bisogni educativi 

speciali, alunni 

con disabilità) e alla preparazione di 

lezioni in lingua straniera. 

 

Valorizzazione delle 

potenziamento 

(olimpiadi di matematica; olimpiadi di filosofia, corsi di 

lingua straniera con enti certificati)che risultano efficaci 

anche per l'ottenimento di crediti formativi. 

• Si realizzano interventi individualizzati in aula quali: 

tutoraggio; ripetizione di argomenti con mappe concettuali; 

esercitazioni guidate. Tali interventi sono particolarmente 

concentrati nelle classi del primo biennio. 

 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO: 

 

Continuita': 
• Vi sono docenti in comune tra i diversi ordini di scuola per 

garantire, almeno in linea di massima, la continuità 

didattica. 

• Sono garanzia di continuità educativa i principi ispiratori 

della scuola salesiana. 

 

Orientamento: 
• Si realizzano per tutte le classi della scuola attività 

pomeridiane finalizzate a far scoprire agli allievi le loro 

inclinazioni e le loro preferenze. 

•  Le attività di orientamento sono destinate in modo 

particolare alle classi finali dei cicli di istruzione. Tali 

attività vengono svolte sia in sede che fuori sede in 

collaborazione con i principali atenei cittadini e nazionali. 

• Per gli allievi della scuola media si realizzano incontri con 

docenti dei diversi indirizzi scolastici e si propongono 

attività 

finalizzate a far conoscere l'indirizzo di studio onde 

facilitare una scelta consapevole. 

Per l'Istituto Tecnico si sono effettuati progetti di alternanza 

scuola lavoro. 

 

 

PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI E 

ORGANIZZATIVE:  

 

Missione e obiettivi prioritari:  
• La missione dell'istituto si configura come applicazione 

del modello formativo ispirato al sistema preventivo di Don 

Bosco. Su questa base si ritiene prioritario la formazione 

globale 

dell'allievo finalizzata a relizzare gli elementi costitutivi del 

buon cristiano e dell'onesto cittadino. 

• La comunità scolastica condivide pienamente la missione 

dell'Istituto e le priorità che si propone. 

• Le famiglie sono informate sulle finalità della scuola e ne 

condividono il progetto come risulta dalla sottoscrizione del 

patto educativo. 

 

Controllo dei processi: 
Nella prospettiva della svolta istituzionale ed 

amministrativa 

circa l’introduzione dell’autonomia, la Scuola si è 

progressivamente dotata di strumenti in ordine alla 

pianificazione rigorosa degli obiettivi. L’azione 

pianificatrice prevede un duplice livello: dipartimentale e di 

consiglio di classe. Nella fase dipartimentale, la ratio 

studiorum delle discipline si organizza e si codifica in 
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competenze: 
• La valorizzazione delle competente 

dei docenti nei vari ambiti per il 

consiglio di classe e i dipartimenti. 

 

Collaborazione tra 

insegnanti: 
•  Ruolo predominante del Collegio 

Docenti, visto dagli 

insegnanti come l’Assise dell’ascolto 

e non del confronto. 

•  La condivisione dei materiali che 

pure sono prodotti è poco adeguata. 

•  Pur condividendo l’impostazione 

teorica della didattica, i docenti non 

si confrontano sulle modalità 

dell’applicazione pratica della stessa. 

•  E’ estremamente limitato 

l’interscambio di esperienze e 

materiali tra i docenti di classi 

parallele. 

•   Poca condivisione della 

progettazione per competenze 

all’interno dei singoli CdC. 

•   La scuola non promuove gruppi di 

lavoro (alta varietà; più di 6 

argomenti: POF – assi e competenze 

– valutazione in ingresso dei progetti- 

credito-condotta- regolamento – 

BES- Unità di autovalutazione) 

 

 

INTEGRAZIONE CON IL 

TERRITORIO E 

RAPPORTO CON LE 

FAMIGLIE 
 

Collaborazione con il 

territorio: 
• Non sono state attuate 

partecipazioni con strutture di 

governo territoriale. 

•  Non sono state attuate attività di 

collegamento e inserimento nel 

mondo del lavoro. 

 

Coinvolgimento delle 

famiglie: 
• Non si sono effettuati incontri con 

le famiglie per definire il 

Regolamento di istituto e del patto di 

corresponsabilità. Si è però sempre 

tenuto conto dei suggerimenti da esse 

portati. 

rapporto ad obiettivi 

programmatici rispondenti alle istanze culturali ed 

educative, 

che si segnalano in sede di osservazione preliminare su base 

contestuale e territoriale. Nella fase dei consigli di classe, le 

linee guida di programmazione culturale fissate in sede 

dipartimentale trovano specifica individuazione nel profilo 

determinato delle singole classi. Cosicché ogni docente 

recepisce nell’ambito della propria programmazione 

annuale gli elementi conoscitivi e didattico-educativi 

condivisi. La sintesi 

definitiva di detto processo avviene in sede collegiale, nella 

quale i processi trovano socializzazione intenzionale e 

ratifica finale. 

 

Organizzazione delle risorse umane: 
•  Ruolo importante ed imprescindibile rivestito dal collegio 

docenti nei processi decisionali (dalla scelta delle attività 

per l'ampliamento dell'offerta formativa alla definizione 

dell'articolazione oraria, dallo stabilire i criteri per la 

valutazione degli studenti alla definizione dei criteri per la 

definizione delle classi) 

•  Equilibrata ripartizione dei compiti tra le risorse umane 

(collegio, dipartimenti,consigli di classe, personale ATA) 

nell'ambito dei suddetti processi decisionali. 

 

Gestione delle risorse economiche: 
•  Le risorse economiche sono generate dalla scuola stessa 

(eccedenze delle gite scolastiche, offerte di privati)e sono 

finalizzate alla promozione delle attività extrascolastiche 

con 

contenuto formativo coerente con la mission della scuola 

salesiana (teatro, musica, sport, esperienze di gruppo e 

spirituali). 

 

Formazione: 
• La scuola ha proposto corsi di formazione quali il 

potenziamento delle competenze linguistiche mediante corsi 

finalizzati alla certificazione presso enti accreditati. 

• La scuola promuove attività formative relative al settore 

delle tecnologie didattiche d'avanguardia dato il costante 

uso delle LIM. 

 

Valorizzazione delle competenze:  
• La scuola raccoglie le competenze del personale 

(sondaggio raccolta dati). 

•  La scuola valorizza il personale assegnando gli incarichi 

sulla base delle competenze possedute. 

• Alta professionalità del gruppo docente. 

• La scuola promuove la partecipazione di tutti i docenti a 

lavori di gruppo attraverso i singoli dipartimenti. 

 

Collaborazione tra insegnanti: 
•  La scuola promuove la partecipazione di tutti i docenti a 

lavori di gruppo attraverso dipartimenti e commissioni 

straordinarie riunite in funzione delle attività proposte quali 

viaggi all'estero 
e visite guidate sul territorio, potenziamenti. 

•  La scuola mette a disposizione dei docenti spazi per la 

condivisione di strumenti e materiali didattici. 
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INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 

RAPPORTO CON LE FAMIGLIE 

 

Collaborazione con il territorio: 
• La scuola collabora con il British, il Cervantes e il Goethe 

institute con buoni esiti. 

• Sono stati effettuati alcuni progetti di alternanza scuola-

lavoro. 

 

Coinvolgimento delle famiglie: 
• La scuola utilizza regolarmente strumenti di 

comunicazione on-line sul rendimento degli allievi, su 

assenze e ritardi senza 

tuttavia trascurare il contatto diretto con le famiglie. 

• Sono state organizzate conferenze su tematiche quali 

educazione all'alimentazione, sicurezza stradale e primo 

soccorso in collaborazione con alcuni genitori esperti dei 

settori indicati. 
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ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

(secondo l’ordine di priorità) 
 

 

 

 

 

 

Area da migliorare Necessità di 

miglioramento 

Obiettivo generale di 

miglioramento 

Grado di priorità 

Digitale Formazione dei docenti. Uso delle nuove 

tecnologie applicate 

alla didattica. 

 1 

Area da migliorare Necessità di 

miglioramento 

Obiettivo generale di 

miglioramento 

 

Formazione docenti: 

area linguistica, tecnica 

e pedagogica 

Formazione docenti: 

area linguistica, tecnica e 

pedagogica 

Lingua: Livello B2 

(QCER) di inglese e/o 

spagnolo; 

approfondimento 

competenze in 

educazione 

finanziaria; 

miglioramento delle 

competenze didattico-

pedagogiche. 

2 

Area da migliorare Necessità di 

miglioramento 

Obiettivo generale di 

miglioramento 

 

Esperienza 

laboratoriale 

Sviluppo della didattica 

per competenze. 

Lavoro in team e 

confronto con il 

mondo del lavoro. 

3 

Area da migliorare Necessità di 

miglioramento 

Obiettivo generale di 

miglioramento 

 

Alternanza scuola-

lavoro 

Creazione di nuovi 

partenariati con aziende 

e EELL. 

Svolgimento di 

tirocini e stage 

(secondo il monte ore 

stabilito nella legge 

107/2015). 

4 

Area da migliorare Necessità di 

miglioramento 

Obiettivo generale di 

miglioramento 

 

Educazione 

all’affettività, alla vita 

sana e alla legalità 

Sviluppo delle 

competenze socio-

relazionali degli 

adolescenti in 

formazione. 

Cicli di conferenze e 

seminari sui temi 

dell’affettività, vita 

sana e legalità. 

5 

Area da migliorare Necessità di 

miglioramento 

Obiettivo generale di 

miglioramento 

 

INVALSI Sviluppo delle 

competenze per 

affrontare nel migliore 

dei modi le prove 

INVALSI 

Consolidare 

competenze e abilità 

logiche, linguistiche e 

comunicative. 

 

6 
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Nello specifico dunque i progetti sono identificati come: 

 

 

1. “Docenti 2.0” 

 

2. “Docenti in crescita” 

 

3. “Scuola Lab” 
 

4. “Scuola Job” 

 

5. “Mens sana in corpore sano” 

 

6. “Palestra INVALSI” 

 

 

 


