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Contesto

Popolazione scolastica
 La popolazione studentesca si presenta eterogenea e proveniente da varie aree della città e da zone limitrofe e inoltre la 
presenza di vari indirizzi nelle singole sedi arricchisce ulteriormente l'eterogeneità dell'utenza. La sede di Via B De 
Mattias è aperta anche nel pomeriggio per il Centro Sportivo Studentesco e per la presenza del Corso di II Livello, per 
adulti, che ha anch'esso due indirizzi. La provenienza, come detto, e? varia dunque la Scuola ha particolare flessibilità ed 
abilità di adattamento alle diverse esigenze, maturata nel corso degli anni; Vista la considerevole presenza di ragazzi con 
BES, la Scuola risponde con Progetti ad hoc e formazione continua del personale allo scopo di favorire una piena e 
completa Inclusione di tutti gli studenti; per i ragazzi stranieri vengono attivati corsi di Italiano L2. 

L'Istituto negli anni ha attuato strategie specifiche e flessibili per quanto attiene la formulazione degli orari, la 
composizione delle classi. Alcuni studenti anche se in percentuale minore rispetto agli anni precedenti, provengono da 
situazioni socio- economiche svantaggiate e mostrano anche difficoltà nel reperimento del materiale didattico e/o 
nell'organizzazione del lavoro quotidiano. Considerata la presenza di studenti stranieri, di prima generazione oppure 
appartenenti a comunità particolarmente chiuse e non integrate, risulta necessario attivare percorsi specifici per la 
comunicazione e l'integrazione dei ragazzi e il coinvolgimento delle famiglie alla piena partecipazione nella vita 
scolastica; in questi casi la barriera linguistica costituisce solo uno degli elementi problematici. 

Territorio e capitale sociale
Il territorio cui fa riferimento il nostro Istituto è ampio e eterogeneo, essendo rappresentate tutte fasce sociali ed 
economiche. La zona del quartiere Appio Latino è maggiormente commerciale e turistica, la zona di Via Severo, situata 
nel quartiere Ostiense, registra una certa presenza di aziende private. Sul territorio su menzionato sono presenti, 
biblioteche e varie attività di tipo culturale e sociale che possono supportare la Scuola. I mezzi di trasporto pubblici sono 
ben collegati ed utilizzati dagli studenti. La presenza di più sedi anche dislocate su un territorio ampio richiede grande 
organizzazione sia delle risorse umane che materiali.

La presenza di più sedi, la distanza fisica tra alcune di esse, ed anche la presenza di Indirizzi diversi, sono elementi che 
devono contemperarsi e le risorse economiche e professionali vanno gestite e suddivise in proporzione, considerando sia 
il breve che il lungo termine. Ogni sede ha proprie specifiche necessità anche relative alla gestione degli spazi esterni, 
ove presenti. Ad esempio per la Sede di Via Cerveteri i suddetti sono in condivisione tra due diversi Enti; allo stesso 
modo la formulazione degli orari deve tener conto delle distanze e delle modalità di spostamento dei docenti che spesso 
sono in servizio su più sedi. Ciascuna sede inoltre necessita di specifiche attrezzature e laboratori per i vari indirizzi che 
ospita. 

Risorse economiche e materiali
Tutte le sedi sono dotate dei laboratori inerenti le materie di indirizzo, negli ultimi anni si e' proceduto ad un 
aggiornamento dei software, laddove richiesto e possibile. L'adesione al PNSD ha permesso di attrezzare circa il 70% 
delle aule con Schermi interattivi. La maggior parte dei fondi proviene da finanziamenti statali e recentemente, anche da 
progetti Europei o Nazionali. Alcune sedi che durante la pandemia avevano rinunciato ad Aule Speciali per le materie di 
Indirizzo, ora potranno usufruirne nuovamente. Per quanto attiene le attività sportive: la sede Centrale ha un campo 
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esterno e palestra; la sede di Via Cerveteri ha anche accesso a palestra e campo esterno ma ad accesso limitato per la 
condivisione con Istituto attiguo; la sede di Severo che manca di tali spazi ha stipulato da svariati anni convenzioni con 
strutture sul territorio; L'accesso per gli studenti diversamente abili e? garantito in tutte le sedi che sono dotate di 
attrezzature ad hoc; Numerosi sono stati nel passato e sono attualmente i Progetti attivati in collaborazione con vari Enti 
Istituzionali e Privati, nonché con Associazioni di volontariato, al fine di costruire dei percorsi didattico-educativo- 
formativi in relazione agli obiettivi e alle metodologie. Ugualmente significativi sono gli accordi di rete stipulati con 
altre Istituzioni scolastiche e partner istituzionali e/o locali per collaborazioni in attività didattiche, di ricerca e 
sperimentazione. 

Risorse professionali
I Il personale docente è caratterizzato per oltre il 30% da docenti di ruolo e presenti nell'Istituto da lungo tempo che ben 
conoscono le dinamiche e le esigenze degli studenti. Da sondaggio effettuato si evince che tutti i docenti sono formati 
sulla Sicurezza e sul RE, usano quotidianamente le nuove tecnologie sia per motivi personali che professionali. Inoltre 
circa il 50% è formato per gli studenti con BES e DSA, il 70% ha buone competenze digitali e tutte le maggiori lingue 
Europee sono note, prevalente la Lingua Inglese, con competenze certificate dal B2 al C2. Tutti i docenti hanno 
formazione post- universitaria ed anche circa il 30% ha effettuato dottorato di ricerca. Il DSGA ha una nomina annuale. 
I docenti di sostegno con contratto a tempo indeterminato, seppur in numero limitato, sono risorse per le classi in cui 
prestano servizio. L'istituto aderisce ad Accordi di Rete per quanto attiene gli Assistenti alla comunicazione.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Diminuzione della percentuale di studenti
dell'Istituto Professionale non ammessi alla
classe successiva (in modo particolare nelle
classi seconde e quarte, quest'ultime provenienti
dai Centri di formazione).

Diminuire la percentuale di studenti dell'Istituto
Professionale non ammessi alla classe
successiva ( in modo particolare nelle classi
seconde e quarte, quest'ultime provenienti dai
Centri di formazione).

Attività svolte

Sono stati attivati sportelli e corsi di recupero per consentire il riallineamento degli studenti che, in gran
parte provenienti dai CIOFS, presentavano lacune importanti.

Risultati raggiunti

Nel triennio in questione, come si evince dalle evidenze allegate, è diminuita la percentuale di alunni non
ammessi alla classe successiva e la percentuale di alunni sospesi.

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento
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Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Diminuzione della percentuale degli  studenti
ammessi con sospensione di giudizio al terzo e
quarto anno del Liceo Artistico.

Diminuire la percentuale degli studenti ammessi
con la sospensione di giudizio al terzo e quarto
anno del Liceo Artistico.

Attività svolte

Sono stati attivati sportelli e corsi di recupero per consentire il riallineamento degli studenti che, in gran
parte provenienti dai CIOFS, presentavano lacune importanti.

Risultati raggiunti

Nel triennio in questione, come si evince dalle evidenze allegate, è diminuita la percentuale di alunni non
ammessi alla classe successiva e la percentuale di alunni sospesi.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Limitare l'insuccesso formativo e l'abbandono
scolastico. Favorire  la  diminuzione della
percentuale di studenti trasferiti

Diminuire percentuale studenti trasferiti. Favorire
il successo formativo.

Attività svolte

Grazie alla presenza di indirizzi diversificati, è stato garantito il riorientamento all'interno dell'istituto. che
ha consentito la diminuzione degli abbandoni scolastici e del

Risultati raggiunti

Il riorientamento all'interno dell'istituto ha consentito la diminuzione degli abbandoni scolastici e dei
trasferimenti ad altri istituti.
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Evidenze

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

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare i risultati delle prove standardizzate e
aumentare l'effetto della scuola sui risultati degli
studenti. In modo particolare promuovere
l'innalzamento delle competenze logico
matematiche.

Raggiungere i risultati in linea con le scuole del
contesto socio economico e culturale simile.
Diminuire la variabilità contenuta tra le varie classi
e rendere positivo l'effetto della scuola.

Attività svolte

Sono stati attivati sportelli e corsi di recupero per consentire il riallineamento degli alunni che
presentavano gravi lacune nelle competenze di base.

Risultati raggiunti

Purtroppo, complici la pandemia e la didattica a distanza, non è stato possibile influire in modo
significativo sui risultati relativi alle prove standardizzate

Evidenze

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

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

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

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ALTRI LICEI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ALTRI LICEI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

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

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

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

CONFALONIERI-DE CHIRICO - RMIS09700A



                                                                                                                                                                                                           Pagina 17

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

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

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ALTRI LICEI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ALTRI LICEI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

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

2.  

Prospettive di sviluppo

In seguito all’analisi dei dati, il nostro Istituto ha individuato, nell’elenco delle quattro aree proposte, due aree per il 
miglioramento nell’ambito delle Priorità legate agli esiti degli studenti dettagliandone relative priorità e traguardi da 
raggiungere:

Area dei risultati scolastici

Area dei Risultati a distanza.

Le priorità sono state individuate identificando attraverso l'autovalutazione i due ambiti in cui si riscontravano le

principali criticità. Si ritiene ora che un intervento nell'ambito delle metodologie didattiche sia necessario, oltre che per migliorare 

gli esiti scolastici degli studenti, anche per motivare i docenti all'aggiornamento professionale. L'orientamento post diploma e in 

entrata costituiscono i punti cardine per misurare la qualità del servizio offerto all'utenza e i risultati suggeriscono che, continuando 

a sostenere l'area dell'occupazione post diploma tradizionalmente proficua per l'inserimento dei nostri studenti nel percorso 

lavorativo, sia necessario anche il potenziamento delle competenze richieste dall'Università per consentire a tutti gli studenti che lo 

desiderino di ampliare la propria formazione verso attività di studio e ricerca.

Motivazione della scelta: La riflessione sul percorso di formazione e la revisione degli strumenti professionali del docente 

costituiscono il cardine per un miglioramento effettivo della didattica e per una ricaduta positiva sugli esiti del percorso di 

apprendimento. Questi nuovi percorsi da attuare nel triennio 2022-2025, pur proseguendo negli obiettivi già intrapresi e 

parzialmente raggiunti nel triennio precedente, consentiranno di personalizzare e individualizzare i percorsi formativi potenziando 

l'attenzione alla persona del discente come punto di partenza di qualunque percorso di apprendimento, che necessariamente 

coinvolge anche l'ambiente di apprendimento informale ed esterno, costruendo le premesse per il percorso di vita. 


