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Contesto

L’Istituto Margherita Hack  con i suoi tre indirizzi

l’Istituto Tecnico settore tecnologico ( Informatica e Telecomunicazioni, Elettrotecnica ed Elettronica,
Meccanica Meccatronica ed Energia),il  ( anche con percorso Liceo scientifico opzione scienze applicate
potenziato biologico ) ,  ( con il potenziamento di inglese e logica)è un Istituto di il Liceo scientifico tradizionale
Istruzione Superiore con un prevalente carattere tecnico/scientifico. Il contesto socio-economico di provenienza 
degli studenti e' piuttosto variegato, ma con numerose opportunita' legate alle piccole industrie di artigianato 
tradizionale. Un'opportunita' straordinaria e' data dalla presenza e dalla vicinanza del polo universitario in 
particolare della nuova facolta' di Medicina, retaggio dell'antica Scuola Medica Salernitana. Il bacino d'utenza e' 
molto ampio e diversificato. Comprende piu' comuni (Baronissi, Fisciano, Calvanico, Pellezzano, Mercato san 
Severino, Montoro, quest'ultimo in provincia di Avellino). L'ubicazione dei due indirizzi dell'IIS, in due plessi 
scolastici distinti e lontani l'uno dall'altro e la stessa ubicazione della sede centrale presso il Liceo in una zona 
periferica, non sempre favorisce l'integrazione delle due differenti utenze dell'Istituto e lo svolgimento di attivita' in 
comune. Gli orari dei trasporti pubblici contribuiscono a creare talvolta qualche situazione di disagio che si cerca di 
sanare ogni inizio di anno scolastico anche grazie all'interessamento del Comune. Il contesto di provenienza della 
nostra utenza è sicuramente medio, con qualche flessione apicale verso l'alto; in modo particolare frequentano il 
Liceo figli di professionisti, sia pubblici che privati, commercianti e piccoli imprenditori; all'ITI , invece, il tessuto 
sociale è medio basso. Notevole è la partecipazione dei ragazzi ad attività aggiuntive che hanno consentito alla 
scuola di ampliare le proprie dimensioni ed acquisire una propria identità culturale nonché una grande apertura 
verso tutto ciò che può contribuire alla crescita umana e sociale degli allievi. La partecipazione delle famiglie alla 
vita della scuola è generalmente propositiva e costruttiva, contribuendo a contenere la dispersione scolastica. I 
casi di disagio giovanile sono sporadici e, di norma, perfettamente governabili.  La presenza di alunni stranieri è 
molto esigua e costituisce un valore aggiunto in quanto favorisce il clima di apertura mentale e assicura un valore 
aggiunto a livello culturale. Va, inoltre, sottolineato che non abbiamo episodi di bullismo o di vandalismo; i nostri 
ragazzi, infatti, hanno una sana vitalità e sono ancora profondamente legati ai valori della famiglia e al rispetto del 
prossimo; questo garantisce un lavoro costante e fattivo. La scuola e' situata al centro della Valle dell'Irno e 
costituisce una bisettrice per il collegamento verso la provincia di Napoli e verso la citta' di Salerno, centro di 
attivita' commerciali e turistiche grazie alla presenza dei porti turistico e commerciale. Anche la presenza 
dell'Universita' con tutte le sue infrastrutture rappresenta una fonte di risorse per acquisire competenze e 
conoscenze utili per la crescita degli alunni, in particolar modo la presenza della storica facolta' di Informatica (una 
delle prime ad essere istituite in italia negli anni '70) con la quale sussiste un proficuo rapporto di collaborazione e 
di condivisione di attivita' e di organizzazione di eventi importanti come le finali nazionali delle Olimpiadi di 
Informatica. Il Comune, spesso, fornisce un supporto per la partecipazione della popolazione scolastica ad eventi 
formativi e culturali. In una situazione socio-ambientale caratterizzata, dunque, da forte complessità e da un 
accentuato pluralismo di modelli e di valori, gli alunni hanno bisogno di esperienze culturali, relazionali e sociali 
significative per la propria crescita, per la formazione di un’entità personale in grado di interagire con l’ambiente, di 
un aiuto per elaborare le proprie scelte e proiettarle nel futuro, di una guida per far propri i criteri analitici e gli 
strumenti critici.

Baronissi si configura come hinterland della città di Salerno per la disponibilità abitativa alquanto elevata e per i 
costi più ragionevoli. Questo contesto accoglie, pertanto, famiglie che trascorrono le giornate lavorative altrove 
portando spesso con sè i figli che frequentano la scuola fuori dal contesto in cui abitano. Ciò penalizza la 
partecipazione delle famiglie alla progettazione dell'offerta formativa della scuola ed alla crescita della popolazione 
scolastica. Il territorio, per le sue caratteristiche, per la storia, i monumenti presenti, l'aspetto morfologico ed 
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economico offre occasione di approfondimenti formativi, ma conferisce anche una fisionomia dicotomica a livello 
sociale ed economico. In piccoli centri come il nostro, infatti, le dinamiche economiche dell’ultimo decennio hanno 
inciso pesantemente, mettendo in crisi il modello di sviluppo che, ai settori tradizionali dell'agricoltura, delle attività 
commerciali e delle piccole e medie imprese artigianali, affiancava la scommessa di nuove aree economiche e 
produttive. Le giovani generazioni si trovano, dopo la pesante crisi, davanti un mercato del lavoro caratterizzato da 
precariato, flessibilità vissuta più come costrizione che come opportunità di cambiamento, scarsità di possibilità 
occupazionali e prospettiva di nuova emigrazione intellettuale verso altre città italiane o estere. In questa ottica è 
stato ed è grande il lavoro delle famiglie che hanno dato ai nostri studenti l’opportunità di continuare a studiare in 
modo dignitoso e assicurando loro tutto il possibile. Lo sforzo ha prodotto quella che può essere considerata la 
migliore nostra risorsa: la voglia di imparare e di fare dei nostri studenti.

La sede del Liceo, anche se allocata in zona periferica e in struttura nata per altra destinazione d'uso, presenta 
ampi e luminosi locali, in linea con le norme di sicurezza; è dotata di touch board in tutte le classi ed arredi e 
suppellettili funzionali e abbastanza nuovi. La sede del liceo scientifico è dotata di ascensore per raggiungere il 
secondo piano. Sono presenti il laboratorio informaticolinguistico ed il gabinetto scientifico. Inoltre dallo scorso 
anno si sta allestendo la biblioteca il cui patrimonio librario sarà censito e catalogato on line  Il Liceo è anche la 
sede amministrativa. L'ITI dispone di un piano completo di laboratori ben attrezzati, perfettamente funzionanti e 
costantemente aggiornati oltre che touch board in ogni classe e tablet e pc in dotazione, grazie soprattutto ai 
finanziamenti europei attraverso i fondi strutturali ai quali l'istituto riesce ad attingere partecipando 
sistematicamente alla progettazione FESR. Con i finanziamenti arrivati in periodo di pandemia dagli enti locali, si è 
potuto investire ancora di più in tali attrezzature. In tal modo gli studenti più svantaggiati hanno potuto usufruire 
durante la DAD e la DDI , di strumentazioni nuove messe a disposizione dalla scuola. Questo Istituto nasce come 
scuola autonoma sottodimensionata nell'anno scol. 2012/13 e pertanto affidato in reggenza per due anni 
consecutivi. Solo dal 2015/2016 diventa sede di dirigenza con tutte le problematiche dovute all'alternarsi dei 
dirigenti in reggenza e all'eterogeneita' dei due indirizzi accorpati. Nell'ultimo anno gli uffici amministrativi  e la 
presidenza sono stati oggetto di restyling e riammodernamento. La sede dell'ITI presenta una struttura piuttosto 
obsoleta con aule disposte su piu' piani, abbastanza strette e poco luminose. Un aspetto negativo e' dato dalla 
mancanza di palestre e da spazi in cui gli studenti possano riunirsi per le assemblee o in particolari momenti di 
aggregazione. L'unico locale un po' piu' ampio e' costituito da un'aula polifunzionale, presente nella sede del 
Liceo, che viene utilizzata e per le attivita' ginniche e per gli incontri di varia natura, ivi compreso il Collegio dei 
docenti. Malgrado ciò viene svolta ogni attività nel miglior modo possibile e con risultati soddisfacenti.

Alla luce di tutto ciò la missione educativa dell'Istituto, dunque, è quella di garantire l'esercizio del diritto degli 
studenti allo studio e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di 
equità e di pari opportunità, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi, dei sistemi simbolici, 
ampliando il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze che consentano agli studenti di stare al 
passo con il progresso culturale, tecnologico e scientifico, preparandosi ad affrontare gli studi universitari in tutti i 
settori e le richieste del mondo sociale e del lavoro. L'Istituto, pertanto, si è costituito come risorsa culturale per la 
realizzazione di una figura di diplomato qualificato e di liceale aperto e disponibile alle sfide culturali dei tempi 
moderni, proponendo una didattica sempre più ricettiva della domanda degli utenti e del territorio, potenziata 
attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e rispondente alle più recenti innovazioni. I docenti dell'istituto, 
nell'esplicare la propria programmazione didattico/educativa, propongono un percorso mirato alla piena dignità 
della persona. Si è inteso, cioè, favorire la formazione a una coscienza critica e di una moralità civile attraverso un 
messaggio di cultura democratica e  pluralista e un sistema relazionale con la famiglia e gli altri soggetti sociali sul 
territorio. Gli interventi e le attività che l'Istituto sta mettendo in campo hanno come comune riferimento il Profilo 
educativo, culturale e professionale (PECUP), delineato per i nuovi licei, istituti tecnici e professionali e, in linea 
con esso, sono finalizzati alla crescita educativa, culturale e professionale di ciascun allievo, per trasformare la 
molteplicità dei saperi e delle competenze in un sapere ed un saper fare unitari, intesi allo sviluppo dell'autonoma 
capacità di giudizio e di espressione , all'esercizio della responsabilità personale e sociale. In questa prospettiva 
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l'alunno si configura quale "attivo partecipatore" al proprio processo di formazione: non più *ricettore passivo" di 
una didattica tradizionale sarà in grado, al termine del proprio percorso scolastico, di realizzare consapevolmente 
la propria personalità, per potersi inserire con competenza e creatività nel mondo del lavoro della formazione 
superiore e universitaria.

Emergenza COVID A partire da marzo 2020, il contesto scolastico è stato interessato dall'emergenza 
epidemiologica da COVID19, che ha colpito il nostro Paese. In ottemperanza ai DPCM 4 marzo 2020 art. 1 lett. d; 
lett. g e DPCM 9 marzo 2020 art.1, è stata introdotta nelle scuole di ogni ordine e grado la didattica a distanza. 
Tale cambiamento ha portato una vera e propria rivoluzione nei vari aspetti della vita scolastica. In pochi giorni è 
stato elaborato e realizzato un sostanziale ripensamento dell'attività didattica per quanto concerne metodi, tempi e 
strumenti, con un imprescindibile ricorso alle tecnologie digitali per lo svolgimento delle attività didattiche e 
valutative. Nella maggior parte dei casi, pur in una condizione psicologica molto difficile, legata al clima generale di 
incertezza e timore per le conseguenze dell'epidemia in corso, gli allievi dell'istituto hanno mostrato grande 
maturità e capacità di adattamento. In diverse occasioni hanno messo in campo le loro competenze sociali e 
civiche e di problem solving reagendo, cosi, ad un repentino cambiamento di paradigma dal punto di vista del 
processo di insegnamento/apprendimento, che non ha precedenti nella nostra tradizione scolastica. La 
partecipazione alle attività didattiche  è stata piuttosto omogenea. La maggior parte degli studenti, coadiuvati dalle 
famiglie, ha partecipato con costanza, puntualità ed impegno alle attività proposte dall'istituto. Per i pochi allievi in 
difficoltà l'istituto ha cercato di far fronte alle problematiche che si sono di volta in volta presentate fornendo, ad 
esempio, device agli studenti che ne hanno fatto richiesta. A partire dall' a. s. 2020/2021, le attività di didattica a 
distanza sono state istituzionalizzate e la scuola ha adottato un piano di regolamentazione della DDI.. L' a. s. 2021
/2022 ha segnato un lento, ma progressivo ritorno alla "normalità". La didattica a distanza ha lasciato 
definitivamente il posto a quella in presenza integrata da episodi di DDI. L'emergenza Covid ha rallentato le azioni 
intraprese dalla scuola per il raggiungimento di obiettivi e traguardi progettati. Tuttavia, la ripresa delle attività in 
presenza e la fine delle limitazioni imposte dallo stato di emergenza dato un nuovo respiro all'istituto, che non ha, 
comunque, mai fermato la sua progettazione di interventi educativi e inclusivi.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Sulla base delle  prove strutturate per
competenze,
trasversali ed oggettive per tutte le discipline e
per tutte le classi, ad eccezione di
quelle terminali, da somministrare in ingresso, in
itinere alla fine del primo
quadrimestre e a conclusione dell’anno
scolastico e delle prove nazionali  standard,
migliorare l'autovalutazione d'istituto.

Migliorare gli esiti degli apprendimenti e operare
un riequilibrio degli stessi

Attività svolte

Sono state potenziate gli apprendimenti per competenze con particolare riguardo alle competenze di
cittadinanza , trasversali a tutte le discipline

Risultati raggiunti

Si possono definir soddisfacenti tenuto conto delle difficoltà dovute alla didattica a distanza e alla
situazione epidemiologica che ha investito l'Italia nel triennio 19/22

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SCIENTIFICO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE - Fonte sistema informativo del MI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI
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TECNICI - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI

I.I.S. "MARGHERITA HACK" - SAIS044009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

I.I.S. "MARGHERITA HACK" - SAIS044009



                                                                                                                                                                                                           Pagina 29

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - INGLESE ASCOLTO - DENTRO - Fonte INVALSI

I.I.S. "MARGHERITA HACK" - SAIS044009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - INGLESE LETTURA - DENTRO - Fonte INVALSI

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Migliorare la progettazione curricolare condivisa
per competenze utilizzando moduli
comuni per la progettazione didattica e verifiche
iniziali, intermedie, finali.
Implementare le UDA, innovando le strategie
educative e didattiche.

Migliorare gli esiti degli apprendimenti e operare
un riequilibrio degli stessi con
un'adeguata distribuzione nelle fasce di livello

Attività svolte

A causa della pandemia da covid 19 le attività sono state rallentate in quanto la non frequenza e la
didattica a distanza non hanno permesso la realizzazione di quanto progettato

I.I.S. "MARGHERITA HACK" - SAIS044009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti

nel complesso i risultati scolastici sono stati positivi anche perchè le indicZIONI MINISTERIli
racdomandavano di tener conto delle difficoltà degli apprendimenti

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI

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

I.I.S. "MARGHERITA HACK" - SAIS044009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE - Fonte sistema informativo del MI

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Con particolare riguardo agli studenti dell'ITT per
abbassare la percentuale deii non ammessi  e di
quelli con giudizio sospeso soprattutto nel primo
biennio. Innalzare la percentuale degli esiti
medio-alti e eccellenti conseguiti agli esami di
stato.

Incremento del 2% della percentuale di alunni
ammessi alla classe successiva e del 2% della
percentuale di alunni senza giudizio sospeso.
Garantire maggiori occasioni di successo
formativo

Attività svolte

attività di eer tutoring flipped...

Risultati raggiunti

si poddono cosiderare soddisfacenti cobdierato...

I.I.S. "MARGHERITA HACK" - SAIS044009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Evidenze

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

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

I.I.S. "MARGHERITA HACK" - SAIS044009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Avviare la progettazione del curricolo verticale.
Attivare corsi di formazione per
l’elaborazione di rubriche di valutazione che
permettano di effettuare una
valutazione autentica.

Migliorare la qualità e la consapevolezza
dell'azione valutativa

Attività svolte

formazione e costruzione curriculo verticale nelle riunioni di dipartimento e trasversali e di ambito

Risultati raggiunti

Uniformità nelle griglie di valutazione e nel curriculo di educazione civica

I.I.S. "MARGHERITA HACK" - SAIS044009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Evidenze

Documento allegato

documentovalutazione2022.docx

I.I.S. "MARGHERITA HACK" - SAIS044009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Implementare attività didattiche per migliorare e
monitorare il recupero e il
potenziamento.

Diminuire la % di alunni nelle fasce basse (1-2) e
aumentare la % nelle fasce alte (4-
5); diminuire la varianza dentro e tra le classi.

Attività svolte

Riunioni di Dipartimento di Materia e di Indirizzo per definire nuclei fondanti e curricolo verticale.
Predisposizione di prove parallele, frutto di una proficua interazione tra i docenti attivi in indirizzi diversi.
Così come previsto dal Piano di Miglioramento del triennio 2015 - 2018, si è attivato il confronto e la
collaborazione tra le diverse componenti scolastiche al fine di individuare :
1. prove di verifica comuni nelle classi parallele, frutto di una condivisione di obiettivi e finalità che si
inseriscono nell’ambito di un dibattito aperto nell’Istituto sul tema della valutazione, momento cruciale
dell’attività didattica e del ruolo docente;
2. condivisione di griglie di valutazioni comuni, essendo la valutazione un momento cruciale dell’attività
didattica e del ruolo docente;
3. individuazione dei saperi minimi per ogni disciplina;
4. monitoraggio esiti primo quadrimestre;
5. attività di sostegno quali:
 - aiuto allo studio guidato;
 - assistenza agli alunni nello studio individuale;
6. attività di recupero quali:
- didattica differenziata in orario curricolare, mantenendo fisso il gruppo classe, con attività di recupero e
di potenziamento, sospendendo lo svolgimento del normale programma;
- recupero in itinere con assegnazione e correzione di esercizi personalizzati.

Risultati raggiunti

Si può rilevare che le azioni messe in campo, coerentemente con il Piano di Miglioramento,
hanno fatto in modo che i risultati raggiunti siano abbastanza coerenti con gli obbiettivi di processo. Nel
20/21 si può però notare che c'è stato un calo nei risultati delle prove di italiano sia al tecnico che allo
scientifico

Evidenze

I.I.S. "MARGHERITA HACK" - SAIS044009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

I.I.S. "MARGHERITA HACK" - SAIS044009



                                                                                                                                                                                                           Pagina 38

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI
SCIENTIFICI - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

I.I.S. "MARGHERITA HACK" - SAIS044009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

I.I.S. "MARGHERITA HACK" - SAIS044009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI
SCIENTIFICI - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI

I.I.S. "MARGHERITA HACK" - SAIS044009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

I.I.S. "MARGHERITA HACK" - SAIS044009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI - INGLESE LETTURA - TRA - Fonte INVALSI

I.I.S. "MARGHERITA HACK" - SAIS044009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI - INGLESE ASCOLTO - TRA - Fonte INVALSI

I.I.S. "MARGHERITA HACK" - SAIS044009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - DENTRO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI - MATEMATICA - DENTRO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI - INGLESE ASCOLTO - DENTRO - Fonte INVALSI

I.I.S. "MARGHERITA HACK" - SAIS044009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - LICEI
SCIENTIFICI - INGLESE LETTURA - DENTRO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - ITALIANO - TRA - Fonte INVALSI

I.I.S. "MARGHERITA HACK" - SAIS044009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - TRA - Fonte INVALSI

I.I.S. "MARGHERITA HACK" - SAIS044009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - INGLESE LETTURA - TRA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - INGLESE ASCOLTO - TRA - Fonte INVALSI

I.I.S. "MARGHERITA HACK" - SAIS044009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - INGLESE ASCOLTO - DENTRO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - INGLESE LETTURA - DENTRO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Implementare, attraverso una adeguata
progettazione trasversale, le competenze di
cittadinanza

Creare occasioni e utilizzare strumenti idonei per
il raggiungimento delle
competenze di cittadinanza

Attività svolte

Tantissimi sono i progetti che la scuola ha svolto per la promozione della cultura della legalità tra cui gli
incontri on line con il magistrato Berni Canani. L'educazione
interculturale, attivata anche con il supporto di mediatori culturale, è una pratica quotidiana, vista la
presenza, nelle nostre classi di alunni stranieri, spesso di recentissima immigrazione. Per costoro,
vengono attivati progetti ponte e di
tutoring con compagni di classe.

Risultati raggiunti

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

Evidenze

Documento allegato

CurriculoEdCivica(3).docx

I.I.S. "MARGHERITA HACK" - SAIS044009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Monitorare gli esiti degli ex- allievi nel breve e
lungo periodo sia per il prosieguo degli studi
universitari sia per l'inserimento nel mondo del
lavoro.

Creare una banca dati per monitorare i risultati
universitari dopo 3 e 5 anni e  per monitorare la
percentuale di chi si inserisce nel mondo del
lavoro.

Attività svolte

Attività orientamento in uscita:
- Piano lauree scientifiche presso università dI Salerno Calabria: corso di matematica, fisica e
informatica per l'orientamento
- Percorsi di alternanza scuola-lavoro per l'orientamento aziendale,
- Partecipazione ad attività di orientamento universitario a

Risultati raggiunti

La maggior parte degli studenti del liceo si sono immaticolati presso Unisa. C'è un'alta percentuale di
iscritti a medicina, economia e informatica
Si registra una percentuale più alta rispetto alla Campania di diplomati presso ITT che hanno trovato
occupazione a tempo indeterminato nei servizi

Evidenze

I.I.S. "MARGHERITA HACK" - SAIS044009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "MARGHERITA HACK" - SAIS044009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

2.4.b.2 Diplomati immatricolati all'Università nell'anno successivo, per area didattica (%) - Fonte sistema informativo del MI

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2018/19 e immatricolati nel'a.a. 2019/20

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2021/22 e immatricolati nel'a.a. 2022/23

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2020/21 e immatricolati nel'a.a. 2021/22

I.I.S. "MARGHERITA HACK" - SAIS044009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

I.I.S. "MARGHERITA HACK" - SAIS044009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

2.4.c.1 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel primo anno (%) - Fonte sistema informativo del MI

I.I.S. "MARGHERITA HACK" - SAIS044009
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2016/17

SAIS044009 CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2017/18

SAIS044009 CAMPANIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

Nessun CF ND ND ND ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND ND ND 28.6 69.3 71.5

meno della metà del CFU ND ND ND 42.9 17.3 16.4

Nessun CF ND ND ND 28.6 13.4 12.1

Economica, più della metà del CFU ND ND ND 44.4 66.4 71.4

meno della metà del CFU ND ND ND 33.3 16.3 16.3

Nessun CF ND ND ND 22.2 17.3 12.2

STEM più della metà del CFU ND ND ND 77.4 55.3 59.0

meno della metà del CFU ND ND ND 16.1 29.4 26.4

Nessun CF ND ND ND 6.5 15.3 14.6

Sanitaria più della metà del CFU 100.0 76.3 72.6 ND ND ND

meno della metà del CFU 0.0 18.7 20.7 ND ND ND

Nessun CF 0.0 5.0 6.8 ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND ND ND 88.9 66.3 68.2

meno della metà del CFU ND ND ND 11.1 19.9 21.0

Nessun CF ND ND ND 0.0 13.8 10.9

Scientifica più della metà del CFU 60.7 56.1 58.6 ND ND ND

meno della metà del CFU 28.6 28.4 26.6 ND ND ND

Nessun CF 10.7 15.5 14.8 ND ND ND

Sociale più della metà del CFU 81.8 64.5 68.8 ND ND ND

meno della metà del CFU 0.0 18.7 18.7 ND ND ND

Nessun CF 18.2 16.7 12.5 ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU ND 67.9 70.5 ND ND ND

meno della metà del CFU ND 19.2 17.5 ND ND ND

Nessun CF ND 12.8 12.0 ND ND ND

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

SAIS044009 CAMPANIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND 69.3 71.5

meno della metà del CFU ND 17.3 16.4

Nessun CF ND 13.4 12.1

Economica, più della metà del CFU ND 66.4 71.4

meno della metà del CFU ND 16.3 16.3

Nessun CF ND 17.3 12.2

STEM più della metà del CFU ND 55.3 59.0

meno della metà del CFU ND 29.4 26.4

Nessun CF ND 15.3 14.6

Sanitaria più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND 66.3 68.2

meno della metà del CFU ND 19.9 21.0

Nessun CF ND 13.8 10.9

Scientifica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sociale più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND
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Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

SAIS044009 CAMPANIA ITALIA

Umanistica Nessun CF ND ND ND
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2.4.c.2 Diplomati entrati nel sistema universitario, per area didattica e per classi di credito formativo universitario acquisito
nel secondo anno (%) - Fonte sistema informativo del MI

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2016/17

SAIS044009 CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2017/18

SAIS044009 CAMPANIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND ND ND ND

Nessun CF ND ND ND ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND ND ND 42.9 63.3 68.9

meno della metà del CFU ND ND ND 28.6 17.0 14.5

Nessun CF ND ND ND 28.6 19.7 16.6

Economica, più della metà del CFU ND ND ND 62.5 60.1 67.5

meno della metà del CFU ND ND ND 25.0 16.9 15.2

Nessun CF ND ND ND 12.5 23.1 17.4

STEM più della metà del CFU ND ND ND 80.6 53.1 60.3

meno della metà del CFU ND ND ND 12.9 24.0 20.5

Nessun CF ND ND ND 6.5 22.9 19.2

Sanitaria più della metà del CFU 100.0 74.6 75.9 ND ND ND

meno della metà del CFU 0.0 18.0 14.7 ND ND ND

Nessun CF 0.0 7.4 9.4 ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND ND ND 88.9 60.9 66.8

meno della metà del CFU ND ND ND 11.1 18.5 16.6

Nessun CF ND ND ND 0.0 20.5 16.6

Scientifica più della metà del CFU 64.3 59.2 63.8 ND ND ND

meno della metà del CFU 17.9 20.2 17.9 ND ND ND

Nessun CF 17.9 20.6 18.4 ND ND ND

Sociale più della metà del CFU 72.7 61.3 68.1 ND ND ND

meno della metà del CFU 9.1 16.7 14.0 ND ND ND

Nessun CF 18.2 21.9 17.9 ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU ND 64.2 70.7 ND ND ND

meno della metà del CFU ND 18.6 12.9 ND ND ND

Nessun CF ND 17.2 16.4 ND ND ND

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

SAIS044009 CAMPANIA ITALIA

Artistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Artistica, Letteraria più della metà del CFU ND 63.3 68.9

meno della metà del CFU ND 17.0 14.5

Nessun CF ND 19.7 16.6

Economica, più della metà del CFU ND 60.1 67.5

meno della metà del CFU ND 16.9 15.2

Nessun CF ND 23.1 17.4

STEM più della metà del CFU ND 53.1 60.3

meno della metà del CFU ND 24.0 20.5

Nessun CF ND 22.9 19.2

Sanitaria più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sanitaria e Agro- più della metà del CFU ND 60.9 66.8

meno della metà del CFU ND 18.5 16.6

Nessun CF ND 20.5 16.6

Scientifica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Sociale più della metà del CFU ND ND ND

I.I.S. "MARGHERITA HACK" - SAIS044009



                                                                                                                                                                                                           Pagina 66

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

Area didattica Classi di Credito Formativo

Diplomati a.s. 2018/19

SAIS044009 CAMPANIA ITALIA

Sociale meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

Umanistica più della metà del CFU ND ND ND

meno della metà del CFU ND ND ND

Nessun CF ND ND ND

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

Anno di diploma SAIS044009 Campania Italia

2019 8.5 21.5 28.0

2019 8.5 null 35.7

2019 8.5 null 9.5

2020 14.0 8.0 12.0

2020 14.0 null 39.7

2020 14.0 null 31.1
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2.4.d.3 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2018/19

SAIS044009 CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

SAIS044009 CAMPANIA ITALIA

Tempo indeterminato 20.0 8.0 12.0 33.3 9.4 9.6

Tempo determinato 0.0 16.2 8.2 13.3 16.8 7.5

Apprendistato 50.0 43.9 35.6 26.7 48.8 39.4

Collaborazione 20.0 10.6 29.6 26.7 14.7 28.7

Tirocinio 0.0 11.0 2.2 0.0 3.9 1.7

Altro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2018/19

SAIS044009 CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

SAIS044009 CAMPANIA ITALIA

Agricoltura 0.0 2.2 6.8 0.0 3.0 5.7

Industria 30.0 9.5 28.3 6.7 14.3 21.6

Servizi 60.0 86.5 60.7 53.3 81.4 69.0
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2.4.d.5 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per qualifica professionale e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2018/19

SAIS044009 CAMPANIA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

SAIS044009 CAMPANIA ITALIA

Alta 0.0 4.8 3.2 6.7 2.9 1.2

Media 90.0 79.1 76.7 53.3 78.8 79.2

Bassa 0.0 14.4 15.9 0.0 17.0 16.0

Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Migliorare il monitoraggio del PCTO implementare le attività di PCTO funzionali

all'inserimento nel mondo del lavoro.

Attività svolte

null,E' stato predisposto un progetto di PCTO triennale di istituto  che ha  previsto l'attuazione di diversi
progetti di PCTO continuando la tradizione dell'istituto che ha attivato negli anni importanti rapporti con
aziende del territorio e associazioni datoriali. Per il Liceo i percorsi PCTO hanno avuto come obiettivo
quello di supportare gli studenti nella scelta del percorso universitario o post diploma e di fornire in
particolare soft skills
unitamente ad alcune competenze di carattere più specificio scientifico. Per l'istituto tecnico oltre
all'obiettivo più legato all'orientamento post diploma si erano stabiliti anche percorsi PCTO dove gli
studenti avrebbero potuto sperimentare competenze più tecniche e professionali sia con progetti da
svolgere a scuola che in azienda. Ovviamente la progettualità ha avuto una battuta d'arresto a causa
della pandemia

Risultati raggiunti

null,La pandemia non ha favorito la messa in opera di tutti i progetti previsti nel triennio e molte attività di
pcto si sono svolte a distanza diminuendo notevolmente l'impatto degli stessi sulle scelte degli alunni per
il post diploma

Evidenze

I.I.S. "MARGHERITA HACK" - SAIS044009



                                                                                                                                                                                                           Pagina 69

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

Documento allegato

PCTOTRIENNIO20192022.docx
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

Nel triennio scolastico 2019/2022 la scuola ha avviato un corso per la preparazione alle certificazioni
linguistiche del Trinity College. Anche grazie al progetto "scuola viva" la scuola ha potuto mettere a
disposizione degli alunni dei docenti per i corsi per le certificazioni A2, B1,B2,C1

Attività svolte

I risultati degli studenti sono risultati soddisfacenti con oltre l'80% degli che ha superato l'esame
conseguendo la certificazione

Risultati raggiunti

Evidenze

CertificazioniScuolaViva+PonA2.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

pls-olimpiadi della fisica e della matematica-

Attività svolte

tutte le attività legate alle discipline scientifiche hanno avuto una ricaduta eccellente sui risultati tanto
che il Margherita Hack si è affermato anche nelle graduatorie eduscopio come scuola leader della
provincia di Salerno.

Risultati raggiunti

Evidenze

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Tecnici
Anno scolastico

2021/22

Sotto la media regionale Licei scientifici e
classici

Anno scolastico
2020/21

Licei scientifici e
classici

Anno scolastico
2021/22
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Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Licei scientifici
Anno scolastico

2021/22

Tecnici
Anno scolastico

2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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Obiettivo formativo prioritario
Miglioramento degli esiti della condotta soprattutto riguardo la didattica a distanza che per i nostri
alunni era una assoluta novità

Modifica e approvazione in consiglio d’Istituto del nuovo regolamento d’Istituto, con relativa griglia di
valutazione della
condotta, attraverso il lavoro di commissione specifica che ha analizzato quali fossero i punti deboli della
scuola su
questo fronte.
Attività di accoglienza per le classi prime con illustrazione delle regole di comportamento condivise nell’
istituto

Attività svolte

In questo triennio scolastico si è registrato un incremento del numero di studenti con una valutazione di
9 o 10 in comportamento, soprattutto per quanto riguarda la netiquette della didattica a distanza
Gli studenti hanno generalmente mostrato una migliore conoscenza del regolamento e una maggiore
attenzione al rispetto dello stesso frutto del lavoro di diffusione avviato e proseguito nell’anno in corso.

Risultati raggiunti

Evidenze

REGOLAMENTODADeDDIv0.2.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

Il triennio 2022/2025, che la vedrà la ripresa in presenza delle lezioni e la fine della didattica a distanza, pone fine 
ad un’emergenza durata due anni e mezzo durante i quali le lezioni si sono svolte per la maggior parte a distanza. 
Per la ripresa delle lezioni sono stanziati notevoli e numerosi fondi che puntano al recupero di competenze di base 
e della socialità gravemente compromesse dalla pratica didattica a distanza.  
L’Istituto Margherita Hack intende valorizzare la scuola come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 
settore e le imprese. E’ in corso un profondo cambiamento che punterà a passare dalla scuola delle discipline alla 
scuola delle competenze per formare diplomati che siano cittadini responsabili e autonomi, capaci di confrontarsi e 
adattarsi ai bisogni del territorio e ai continui cambiamenti sociali. Pertanto si cercherà di: 
- contestualizzare l'offerta formativa dell'istituzione scolastica con l'offerta formativa degli altri soggetti formatori in 
modo che gli studenti possano acquisire le competenze non solo in contesti formali ma anche in quelli informali; 
- progettare l’offerta formativa secondo un approccio “per competenze” su base interdisciplinare, operando “a 
ritroso” dai traguardi formativi comuni di arrivo a partire da quanto viene esplicitato nei risultati di apprendimento in 
uscita; 
- rinnovare la didattica in chiave metodologica, favorendo il coinvolgimento attivo degli studenti e l’espressione dei 
loro talenti e stili cognitivi, nonché assicurando agli studenti un adeguato grado di personalizzazione del curricolo; 
- progettare un modello didattico che raccorda direttamente gli indirizzi di studio ai settori produttivi di rifermento 
per offrire concrete prospettive di occupabilità.
 Si vuole preparare i diplomati ad una prospettiva culturale che coniuga le competenze umanistico-scientifiche e 
tecnico-professionali con quelle del cittadino europeo. Il fine dev’essere quello di una pratica didattica consapevole 
e coerente con gli esiti di un’accurata ricognizione dei bisogni, dei metodi, dei mezzi e dei tempi, anche in 
considerazione delle innovazioni in campo educativo e tecnologico. Si perseguirà una didattica per competenze 
che sia un insieme integrato di processi di apprendimento attivati da /con gli studenti e orientati alla soluzione di 
problemi e compiti di realtà che sviluppi un livello crescente di autonomia e responsabilità. L’obiettivo è non 
utilizzare più una didattica di saperi ma una metodologia incentrata sulla didattica per competenza che privilegi l’
abilità di sviluppare ed applicare il pensiero per risolvere una serie di situazioni quotidiane, così da promuovere la 
capacità di ragionare anche in contesti diversi da quelli abituali e promuovere il coinvolgimento attivo dello 
studente nel percorso di apprendimento. Per raggiungere tali obiettivi sarà essenziale stabilire una rinnovata 
compattezza, in accordo alle direttive del nuovo Dirigente scolastico, con un adeguato sviluppo delle competenze 
professionali necessarie a un proficuo lavoro di gruppo. 
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Altri documenti di rendicontazione

Documento: elenco progetti PON 2019/2022
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