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Contesto e risorse

eL  attività previste dal Piano di Miglioramento e realizzate nel corso del quinquennio, dall'anno scolastico 
2014/2015 al 2018/2019, legate alla priorità "Pianificare percorsi, progetti, iniziative idonee al 
raggiungimento e potenziamento di una cittadinanza attiva", sono state le seguenti:

1. Partecipazione a concorsi per la valorizzazione delle eccellenze.

2. Attivazione di corsi di formazione interni ed esterni per il personale docente e ATA.

dinanza”.3. Progetto di potenziamento di “Educazione alla citta

 1. Partecipazione a concorsi per la valorizzazione delle eccellenze.

L’istituto “Quinto Orazio Flacco” si è sempre impegnato a promuovere la cultura del confronto e pertanto
ha  sempre  incentivato  la  partecipazione  degli  alunni  a  competizioni  a  livello  regionale,  nazionale  e
internazionale. L’obiettivo  finale ha perseguito  la conoscenza di  realtà differenti dal proprio contesto al
fine di far maturare nei ragazzi una piena consapevolezza di sé. A partire dall'anno scolastico 2014/2015
sono  molteplici  le  competizioni  in  ambiti  eterogenei,  a  cui  i  nostri  studenti  hanno  partecipato,
conseguendo  ben  68  premi  tra  individuali  e  di  gruppo,  che  hanno  visto  coinvolti  circa  100  alunni.  In
particolare negli  ultimi due anni  scolastici  (2017/2018 e 2018/2019) si è  riscontrato un  incremento dei
riconoscimenti. Un dato significativo rilevato consiste nel fatto che i primi premi si attestano al 38% di tutti
i  riconoscimenti  ottenuti,  a  dimostrazione  dell’efficacia  degli  interventi  didattici  che  permettono  agli
studenti di raggiungere ottimi risultati.  Per quanto riguarda gli ambiti di riferimento si distingue il settore
sportivo,  che ottiene con  il  40%  il  numero più elevato di  riconoscimenti,  seguito dai  settori umanistico
(32%), musicale (12%), scientifico (9%), tecnologico (3%), pluridisciplinare (3%) e artistico (1%).

2. Attivazione di corsi di formazione interni ed esterni per il personale docente 
e ATA.

Il mondo della scuola vive un periodo caratterizzato da complesse trasformazioni, il dinamismo epocale 
ci pone di fronte ad una scelta obbligata: entrare nella sfida lanciata dalla società per offrire ai giovani un 
sistema di formazione innovativo e ricco di esperienze .

L’autonomia delle istituzioni scolastiche, il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, i Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l'Orientamento, il problema dell’inclusione e degli alunni con Bisogni Educativi 
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Speciali, la riforma della scuola con la legge 107/2015, la costruzione di nuovi saperi, l’uso delle 
tecnologie informatiche nella didattica, le complesse dinamiche relazionali, dentro e fuori della scuola, la 
sicurezza sono solo alcune delle tematiche che i docenti sono impegnati ad affrontare e fronteggiare.

Il quadro normativo delineato nell’art. 1 comma 124 della Legge 107 definisce la formazione in servizio 
dei docenti come “obbligatoria, permanente e strutturale”, la successiva Nota 2915 del 2016 ha fornito le 
prime indicazioni di carattere operativo. Lo spirito che è alla base di  queste  disposizioni  è il seguente: 
assegnare alla formazione un ruolo strategico per lo sviluppo professionale e il miglioramento delle 
istituzioni scolastiche .

 Per realizzare tali obiettivi si è agito su alcune linee direttrici che hanno affiancato il Piano Nazionale per 
la Formazione dei docenti  2016/19:

organizzazione di corsi interni, sia predisposti dall'istituto che da scuole in rete;

promozione della partecipazione a corsi esterni.

L’attivazione  di corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente e A.T.A. nel nostro istituto 
ha perseguito i seguenti obiettivi:

valorizzare e promuovere la crescita professionale;

rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali ;

rafforzare le competenze psicopedagogiche;

promuovere l’uso consapevole delle nuove tecnologie;

saper affrontare i cambiamenti e i bisogni formativi che la società presenta .

3. Progetto di potenziamento di “Educazione alla cittadinanza”.

Il  progetto  “Cittadinanza  e  Costituzione”  è  stato  inserito  tra  gli  interventi  di  ampliamento  dell’offerta
formativa  a  partire  dall’anno  scolastico  2017/2018  ed  è  considerato  un  progetto  strategico,  in  quanto
attraverso  percorsi  tematici  specifici  si  prefigge  di  sviluppare  negli  studenti  competenze  e  quindi
comportamenti  di  “cittadinanza  attiva”  ispirati,  tra  gli  altri,  ai  valori  della  responsabilità,  legalità,
partecipazione e solidarietà. Tutti gli allievi e le allieve alla fine dei percorsi dovranno possedere alcune
competenze  comuni,  che  si  rifanno  alle  competenze  “chiave”  europee.  Tra  queste  uno  spazio
significativo è  riservato ai principi, agli strumenti, ai doveri della cittadinanza e quindi ai  “diritti garantiti
dalla Costituzione”.

Gli indicatori presi in esame, assenze e note disciplinari, sono stati selezionati partendo dall’assunto che i
percorsi  di  “Cittadinanza  e  Costituzione”  dovrebbero  avere  una  ricaduta  sul  rispetto  delle  regole  di
convivenza civile che ogni istituzione, quindi anche quella scolastica, è chiamata a definire.
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La  scelta  di  realizzare  il  progetto  “Cittadinanza  e  Costituzione”  è  stata  condizionata  anche  dall’
osservazione  degli  indicatori  stessi,  assenze  e  note  disciplinari,  per  i  quali  nelle  prime  annualità  di
riferimento (2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017) si registrava un trend negativo, dove sia la percentuale
media di assenze che  l’indice di  inosservanza delle regole aumentavano. Se gli effetti a breve termine
relativi  all’annualità  2017/2018  non  sono  significativi,  sia  perché  i  dati  a  disposizione  si  riferiscono
esclusivamente al secondo quadrimestre, sia perché si tratta dell’anno di avvio del progetto, è possibile
tuttavia affermare che nel corso dell’a.s. 2018/2019 i risultati sono decisamente in fase di miglioramento.

Nell’a.s. 2018/2019  infatti si  registra una percentuale media di assenze relative all’intero  istituto pari al
13,83%,  dato  inferiore  agli  anni  scolastici  2014/2015  (13,94%),  2015/2016  (14,02%)  e  2017/2018
(14,88%). Anche l’indicatore denominato “indice di  inosservanza delle regole”, che misura  la frequenza
delle note disciplinari comminate agli alunni nel corso dell'anno scolastico di  riferimento ed è calcolato
come rapporto tra il totale delle note e il numero degli alunni, pari a 0,73 nell’a.s. 2018/2019, fa registrare
un  leggero miglioramento rispetto all’a.s. 2016/2017 (0,82). Sull’indicatore “indice di  inosservanza delle
regole”  è  necessario  precisare  che al  generale  aumento  del  ricorso  alle  note  disciplinari  da  parte  dei
docenti,  che  si  registra  già  a  partire  dall’a.s.  2015/2016,  possono  aver  concorso  i  seguenti  fattori:
aumento progressivo della popolazione scolastica (nel 2018/2019 l’indirizzo del Liceo Musicale completa
la sezione dal primo al quinto anno); progressiva stabilizzazione dell’organico e relativa condivisione di
buone prassi; aumento generale della conflittualità nelle relazioni scolastiche anche a livello nazionale (si
pensi  ad esempio agli  episodi  di  aggressività  da parte di  alunni  e genitori  nei  confronti  del  personale
docente evidenziati dalla cronaca nazionale).

Se si considera il dettaglio della percentuale media delle assenze per classi nel quinquennio, si registra
un aumento delle assenze soprattutto nel secondo biennio e nell’ultimo anno.  In particolare è  il quarto
anno del corso di studi che registra la percentuale media di assenze più elevata attestandosi al 15,75%,
seguito nell’ordine dal quinto (14,72%), terzo (13,87%) e secondo anno (13,83). Le classi prime risultano
le  più  virtuose  dal  punto  di  vista  della  frequenza  scolastica  con  una  percentuale  media  di  assenze
relativa al quinquennio pari al 12,32%. Questi risultati ci restituiscono probabilmente una situazione reale,
che richiede nel triennio da parte degli studenti un impegno maggiore, che spesso gli alunni faticano ad
affrontare, soprattutto per una poco efficiente organizzazione del tempo e la mancanza di un metodo di
studio maturato nel primo biennio.

In merito al dettaglio della percentuale media delle assenze per indirizzo nel quinquennio risulta evidente
che il dato più elevato si registra per l’IPSIA con il 23,93%, seguono il liceo musicale (13,05%), il classico
(11,69%) e lo scientifico (10,32%). Questa situazione è legata alle prolungate assenze in specifici periodi
dell’anno, che alcuni studenti dell’IPSIA fanno per supportare le attività delle proprie famiglie.

I  risultati  relativi al dettaglio dell’indice di  inosservanza delle  regole per classi nel quinquennio ribalta  il
quadro emerso per le assenze, in quanto le classi quinte e quarte si rivelano le più virtuose registrando
rispettivamente un  indice  in media pari allo 0,18 e 0,29. Le classi  in cui  invece si  registrano maggiori
problematiche sono invece le seconde con un indice pari allo 0,75, seguite dalle prime (0,68) e le terze
(0,61). I dati dimostrano che il corso di studi superiori rappresenta realmente un percorso di maturazione
per  i  ragazzi  che, nonostante alcune comprensibili  eccezioni,  acquisiscono soprattutto negli  ultimi due
anni un comportamento consapevole, corretto e proattivo.

In merito al dettaglio dell’indice di  inosservanza delle  regole per  indirizzo nel quinquennio emerge una
situazione assai diversificata, che vede un indice medio per il liceo classico pari a 0,06, per lo scientifico
pari a 0,34, per il musicale pari a 0,80 e per l’IPSIA pari a 1,55. Il peggioramento della situazione, che si
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registra  soprattutto nell’anno scolastico 2018/2019, ha portato ad estendere per il 2019/2020 il progetto
“Cittadinanza  e  Costituzione”  anche  alle  classi  quinte  dell’IPSIA,  in  quanto  il  percorso  di  studi  dell’
indirizzo già prevede nel primo biennio l’insegnamento della disciplina “Diritto ed economia”.

Visti i risultati al momento raggiunti, il progetto “Cittadinanza e Costituzione”, considerato strategico per il
miglioramento della consapevolezza da parte dei ragazzi della necessità di assumere comportamenti di
“cittadinanza attiva”, è stato riconfermato per il 2019/2020, anche al fine di rilevare dei significativi effetti
a lungo termine rispetto agli interventi già attivati a partire dall’anno scolastico 2017/2018.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Competenze chiave europee

Priorità
Pianificare percorsi, progetti, iniziative idonee al
raggiungimento e potenziamento di una cittadinanza
attiva.

Potenziare le competenze chiave di cittadinanza nella
programmazione didattica curriculare ed extracurriculare.

Traguardo

Attività svolte

Le attività previste dal Piano di Miglioramento e realizzate nel corso dell'anno scolastico 2016-2017, legate alla priorità in
oggetto, sono state le seguenti:
1. Partecipazione a concorsi per la valorizzazione delle eccellenze.
2. Attivazione di corsi di formazione interni ed esterni per il personale docente e ATA.
Risultati

Per ogni intervento è stato effettuato un monitoraggio relativo alla realizzazione delle attività previste dal piano di
miglioramento nel corso dell'anno scolastico di riferimento. Nella rendicontazione finale sono stati poi comparati i dati a
disposizione tra le diverse annualità e sono state elaborate delle rappresentazioni grafiche (Allegato "2017-
2018_Evidenze" alla priorità rendicontata per l'a.s. 2017/2018). Gli anni scolastici presi in considerazione vanno dal
2014/2015 al 2018/2019.
1. Partecipazione a concorsi per la valorizzazione delle eccellenze.
Nel corso dell'anno scolastico 2016/2017 sono stati conseguiti due primi premi nell'ambito di altrettanti concorsi: il
Certamen “Giustino Fortunato” e il Premio Nazionale Tersicore – sezione fumetto. Inoltre un alunno dello scientifico ha
conseguito il secondo premio nell'ambito della XIX edizione del Mediashow di Melfi. Un'alunna iscritta al terzo anno del
liceo classico ha superato il concorso per l'ammissione alla Scuola Militare dell'Esercito "Nunziatella". Infine diversi
riconoscimenti sono stati ottenuti nell'ambito dei campionati Sportivi studenteschi.
2. Attivazione di corsi di formazione interni ed esterni per il personale docente e ATA.
Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 sono stati organizzati due seminari: “La ricerca delle radici” a cura della dott.
ssa D’Ambrosio e “L’angolo della didattica” con il prof. Sabbatucci.

Evidenze

Documento allegato: 2016-2017_Evidenze.pdf

Priorità
Pianificare percorsi, progetti, iniziative idonee al
raggiungimento e potenziamento di una cittadinanza
attiva.

Potenziare le competenze chiave di cittadinanza nella
programmazione didattica curriculare ed extracurriculare.

Traguardo

Attività svolte

Le attività previste dal Piano di Miglioramento e realizzate nel corso dell'anno scolastico 2017-2018, legate alla priorità in
oggetto, sono state le seguenti:
1. Partecipazione a concorsi per la valorizzazione delle eccellenze.
2. Attivazione di corsi di formazione interni ed esterni per il personale docente e ATA.
3. Progetto di potenziamento di “Educazione alla cittadinanza”.
Risultati

1. Partecipazione a concorsi per la valorizzazione delle eccellenze.
Nel corso dell'anno scolastico 2017/2018 gli alunni dell’istituto hanno partecipato a sei competizioni ottenendo diversi
riconoscimenti. Nello specifico sono stati conseguiti due primi premi dalle orchestre del Liceo Musicale dell’istituto
nell'ambito del concorso nazionale musicale "Umberto Giordano" di Foggia (sezione orchestra d’archi) e del concorso
internazionale "Giovani promesse - Città di Bracigliano” (sezione orchestra ritmo-sinfonica). Gli studenti della IV sez. A
del Liceo Scientifico hanno conseguito il terzo premio nell’ambito della XIV edizione del Certamen “Giustino Fortunato”.
Nell’ambito della XXXII edizione del Certamen Horatianum un alunno della IV sez. A del Liceo Classico si è classificato
al terzo posto della sezione classica, mentre uno studente della IV sez. A del Liceo Scientifico ha ottenuto una menzione
d’onore per la scientifica e scienze umane. Infine due alunni del Liceo Classico, un’alunna della classe II sez. A e un
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alunno della classe IV sez. A,  hanno superato le selezioni regionali per l’accesso alle fasi nazionali rispettivamente delle
Olimpiadi di Italiano e delle Olimpiadi delle lingue e civiltà classiche (VII edizione - Pavia). Infine diversi riconoscimenti
sono stati ottenuti nell'ambito dei campionati Sportivi studenteschi.
2. Attivazione di corsi di formazione interni ed esterni per il personale docente e ATA.
Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 sono stati organizzati alcuni seminari relativi a specifiche discipline anche nell’
ambito del Certamen Horatianum. Inoltre è stato attivato nell’ambito del PNSD il corso di formazione per docenti
“Ambienti di apprendimento: innovazione didattica, pensiero computazionale e creatività, contenuti digitali”. Significativo
si è rivelato l’incontro formativo “La comunicazione in ambiente di lavoro” rivolto a docenti e personale ATA, tenuto dalla
dott.ssa Bruno.
3. Progetto di potenziamento di “Educazione alla cittadinanza”
A partire dall’anno scolastico 2017/2018 all’interno dell’ampliamento dell’offerta formativa sono stati progettati una serie
di percorsi, che hanno avuto come principale obiettivo quello di permettere agli alunni di sviluppare alcune competenze
comuni, che si rifanno alle competenze “chiave” europee.
Nel corso del 2017/2018 sono stati realizzati i seguenti progetti:
1. “Educazione finanziaria: elementi di base”, rivolto alle classi del primo biennio dei Licei.
2. “Distribuzione della ricchezza-Globalizzazione-Migrazioni”, rivolto alle classi del secondo biennio dei Licei.
3. “Costituzione e Partecipazione”, rivolto alle classi dell’ultimo anno dei Licei.
Nell'elaborazione del Piano di Miglioramento il NIV ha individuato una serie di indicatori da monitorare per verificare l’
efficacia di questo intervento, tra cui la percentuale di assenze e il numero di note disciplinari conseguite dagli alunni.

Evidenze

Documento allegato: 2017-2018_Evidenze.pdf


