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Contesto

Caratteristiche, opportunità e vincoli del contesto 
territoriale

 

Lo Status socio economico e culturale delle famiglie degli studenti secondo l'indice ESCS si riferisce ad un 

background familiare mediano di livello basso. La  maggioranza degli alunni iscritti proviene, oltre che da 

Frattamaggiore, da Frattaminore, Grumo Nevano, Arzano, Casandrino, Cardito, Caivano e Crispano, comuni 

limitrofi dalla storia simile  che condividono le stesse problematiche: basso tasso occupazionale; lavoro nero; 

fenomeni di microcriminalità e criminalità organizzata; carenza di idonei stimoli culturali e di strutture sociali atte ad 

accogliere i giovani e a far fronte alle loro istanze. 

Questa situazione di partenza ha richiesto la previsione di tempi lunghi per il conseguimento dei traguardi 

individuati in fase di progettazione e ha richiesto frequenti rimodulazioni in itinere delle azioni di miglioramento 

rivolte al successo scolastico, alla lotta a fenomeni di abbandono e all’acquisizione di competenze logico-

matematiche e soprattutto linguistiche (quale quelle oggetto delle Prove INVALSI), dal momento che le 

competenze degli studenti di classe in entrata nell’Istituto spesso si attestano su livelli non sufficienti anche nelle 

strumentalità di base, soprattutto per quanto riguarda la padronanza della lingua italiana. 

Contribuisce, infatti, all’insuccesso rispetto alle prove standardizzate di carattere nazionale la distanza dei loro 

contenuti - sul piano  esperienziale, ma soprattutto quello lessicale - dalla lingua (frequentemente esclusivamente 

dialettale) nella quale si svolge la comunicazione in famiglia o coi pari. 
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Le azioni programmate ed attuate per prevenire o combattere il rischio di abbandono scolastico hanno dovuto 

tenere in debito conto il fatto che la scarsa motivazione alla frequenza scolastica dei ragazzi è spesso rafforzata 

dal modesto interesse verso il problema da parte di famiglie che stentano a fornire collaborazione e si 

mostrano  poco consapevoli dell'importanza dell'istruzione.

La scuola incontra difficoltà a dialogare sull’importanza della frequenza scolastica con genitori che condividono 

con i figli la sensazione che questa serva solo all’assolvimento di un obbligo di legge e non alla loro crescita 

culturale e sociale.

Contribuisce, poi, ad aggravare il rischio di fenomeni di dispersione o di frequenza intermittente e saltuaria anche 

la carenza di servizi di trasporto pubblico, particolarmente svantaggiosa vista la provenienza degli studenti da un’

area geografica piuttosto ampia. L’impossibilità di usufruire del trasporto pubblico, la difficoltà dei genitori lavoratori 

di accompagnare i figli con mezzi propri e il disagio economico che rende difficile l’accesso a servizi di trasporto 

scolastico privato forniscono, sia agli allievi non motivati, sia alle loro famiglie, facili giustificazioni dell'abbandono. 

All’interno di tale quadro di riferimento, la progettazione e l’attuazione delle attività del PDM hanno dovuto 

escludere iniziative che prevedessero rientri pomeridiani o prolungamento del tempo scuola, concentrando le 

azioni di miglioramento in orario curricolare, puntando sulle opportunità fornite dalla rimodulazione oraria, dalla 

disponibilità ampia di strumenti informatici, dalla ricchezza di strutture (sportive o destinate a laboratori) a 

disposizione dell’Istituto e dalle professionalità presenti nel corpo docente dell’Istituto.

C’è da segnalare che, se la provenienza della popolazione scolastica da un ampio bacino di utenza può costituire 

un problema, essa rappresenta, d’altra parte, anche un’opportunità, perché tale bacino è omogeneo sul piano 

geografico e socio-culturale e condivide tradizioni, economia di sussistenza, servizi sociali, culturali, assistenziali. 
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Tale omogeneità ha costituito una piattaforma comune dalla quale partire per una progettazione integrata e 

orientata verso priorità specifiche legate ai bisogni della vasta area coperta dall'offerta formativa dell'Istituto. 

Ulteriore opportunità nell’attuazione di azioni di miglioramento, soprattutto nell’ambito del contrasto al disagio 

giovanile, è stata rappresentata dal consolidato e pluriennale rapporto di cui l’Istituto gode con il territorio, con gli 

Enti Locali, con l’ASL e con associazioni attive nel settore dell’integrazione giovanile e multiculturale.



                                                                                                                                                                                                           Pagina 5

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

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Garantire la continuità del percorso e il successo
scolastico al più ampio numero possibile di
alunni per l’intero ciclo di studi di istruzione
superiore

Riduzione di almeno il 2% delle dispersione nelle
classi Prime del Primo e del secondo Biennio,
riduzione di almeno il 2% del numero di studenti
non ammessi alla classe successiva, aumento di
almeno il 2% del numero di studenti promossi
senza sospensione del giudizio nello scrutinio di
giugno

Attività svolte

2019-20 (in DAD)
 -Interventi formativi a distanza per tutti i docenti sull’uso delle risorse digitali nella didattica a distanza e
sulla valutazione in DAD
-Disponibilità di sportelli didattici online, in orario extracurricolare, a supporto didattico e psicologico degli
studenti con difficoltà collegate alla DAD
-Interventi didattici integrativi a distanza nel corso del II quadrimestre per rilevate criticità diffuse
-Attivazione di sportelli di recupero a distanza gestiti dai docenti con monte ore da completare (Biennio
comune: Italiano, Matematica, Inglese; Secondo biennio: discipline di indirizzo)
-Sportello online di supporto agli alunni non italofoni
2020-21 (in presenza, DDI e modalità mista)
-Progetto CIC
-Sportello inclusione
-Interventi di suddivisione delle classi Prime in due gruppi di livello affidati a docenti in compresenza che
promuovono un approccio metodologico non tradizionale per finalità motivazionali e di acquisizione di un
corretto metodo di studio)
-Sportello di supporto agli alunni non italofoni
-Interventi di recupero/potenziamento a favore di allievi con rendimento insufficiente (tutte le classi,
prevalentemente il Primo Biennio), con suddivisione delle classi in due gruppi di livello, di cui uno
destinato all’approfondimento, l’altro al recupero degli apprendimenti di base. Risorse impiegate:
organico del potenziamento; docenti interni di Italiano, Matematica, Inglese e di Discipline di indirizzo
con ampliamento del loro monte ore; Classi aperte parallele con contemporaneità nell’orario per la
stessa disciplina in classi parallele
-Sportello didattico
-Interventi formativi per i docenti nuovi nell’Istituto sull’utilizzo delle risorse digitali nella didattica e sull’
uso degli strumenti di Google Workspace
-Interventi didattici integrativi a distanza nel corso del II quadrimestre per rilevate criticità diffuse
-Attivazione di sportelli di recupero in orario extracurricolare a cura di docenti con monte ore da
completare (Biennio comune: Italiano, Matematica, Inglese; Secondo biennio: discipline di indirizzo)
 2021-22
-Sistema di Classi Aperte (classi prime e seconde): un’ora aggiuntiva di matematica, italiano e inglese
con orario parallelo per disciplina al fine di realizzare due gruppi di livello (recupero e approfondimento)
-Interventi didattici integrativi extracurricolari di recupero/potenziamento (Italiano, Matematica, Inglese,
ECA, Spagnolo) sulla base delle criticità rilevate a giugno del precedente a.s. e dai test di ingresso
-Ampliamento dell'Offerta formativa (PON Apprendimento e socialità; PON Povertà educativa; Progetto
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Orientamento; Progetto “MONITOR 440”; Progetto “Space”; Progetti di Scienze motorie; Progetto
Accoglienza
-PON e progetti finanziati da FIS per il potenziamento delle competenze di lingua Inglese e di
Matematica
 -Interventi formativi per i nuovi docenti sull’uso delle risorse digitali nella didattica e sull’uso degli
strumenti di Google Workspace

Risultati raggiunti

Rispetto alla riduzione degli insuccessi scolastici, in fase di rendicontazione sociale risulta opportuno
escludere dal confronto tra i 3 anni del triennio 19-22, l’a.s. 2019-20, perché i risultati degli scrutini di
giugno 2020 sono stati falsati da disposizioni normative ministeriali in materia di ammissione alle classi
successive imposte dell’emergenza sanitaria.
Il confronto viene, quindi, effettuato tra gli aa.ss. 2020-21/2021-22.
Va, comunque, ricordato che anche l’a.s. 2021-22 ha visto l’alternarsi di fasi di attività in presenza, con
fasi di attività in DDI o in Modalità mista. La persistenza della pandemia, pure nell’attenuarsi della sua
gravità, ha condizionato la possibilità di realizzare attività, come, ad es., le Classi Aperte, che
prevedevano una mescolanza tra alunni di classi diverse e un conseguente spostamento di gruppi di
studenti da un’aula ad un’altra. L’incisività delle proposte didattiche formulate nel PDM è stata in parte
limitata dalle modalità di svolgimento delle attività, almeno per buona parte dell’anno scolastico.
Tuttavia, le attività che si è potuto realizzare tra quelle programmate -sebbene talvolta rimodulate o
ridimensionate- hanno portato al parziale raggiungimento del traguardo previsto.
Entrando nel dettaglio e confrontando esclusivamente i risultati scolastici al termine degli aa.ss. 2020-21
e 2021-22 (cfr. Evidenza allegata), si registrano:
-incremento pari al 9,1 % degli ammessi alla classe successiva nelle classi II (traguardo conseguito)
-incremento pari al 4,3% degli ammessi alla classe successiva nelle classi IV (traguardo conseguito)
-una assoluta invariabilità degli ammessi alla classe successiva nelle classi III (traguardo NON
conseguito)
-incremento pari al 1,3 % degli ammessi alla classe successiva nelle classi I (traguardo NON
conseguito)
-una diminuzione pari al 7,7 % del numero di sospensioni del giudizio nelle classi I (traguardo
conseguito)
-una diminuzione pari al 21,43 % del numero di sospensioni del giudizio nelle classi III (traguardo
conseguito)
-una diminuzione pari al 29,41 % del numero di sospensioni del giudizio nelle classi IV (traguardo
conseguito)
un incremento pari al 40 % del numero di sospensioni del giudizio nelle classi Seconde (traguardo NON
conseguito).
Riguardo alla Dispersione, ci si rifà alla lettura e all'analisi dei dati elaborati dall’Istituto (cfr. Evidenza
allegata). Priorità e traguardi per il triennio 19-22 sono stati individuati in base alla rilevazione di un
elevata dispersione nell’a.s. 2018-19. Si ritiene opportuno, a partire da tale dato, esaminare l’andamento
del fenomeno negli aa.ss. 2020-21/21-22 per verificare il conseguimento del target programmato. Per
motivi analoghi a quelli relativi agli esiti, l’a.s. 2019-20 viene escluso dal confronto.
Emerge la seguente situazione:
Il traguardo (riduzione delle dispersione pari ad almeno il 2%) è stato conseguito nel I Biennio, non è
stato conseguito nelle classi III (dettaglio nel pdf allegato)

Evidenze

Documento allegato

I.S.I.S._Filangieri_Andamentodispersioneedesititriennio19-22.pdf
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Attuare strategie efficaci per un riequilibrio
positivo dei risultati degli alunni della scuola nelle
Prove Standardizzate Nazionali

Riduzione del gap tra i risultati dell'Istituto nelle
Prove Standardizzate Nazionali e i risultati a
livello nazionale

Attività svolte

In premessa va ricordato che l’annualità 2019-20, a causa della pandemia di Covid-19, ha visto la
sospensione a livello nazionale delle Prove INVALSI e il passaggio obbligato alla DAD. Questo ha
imposto una rimodulazione delle azioni programmate nella redazione del PTOF del primo anno del
triennio 19-22 cui si riferisce la presente rendicontazione. Pertanto, nell’a.s. non è stato possibile attuare
attività che prevedevano un’azione in presenza ed è stato necessario ridurre le azioni specifiche rivolte
all’ambito delle Prove INVALSI per favorire proposte didattiche maggiormente incentrate su motivazione,
condivisione a distanza e produzione di prodotti collettivi a scapito di esercitazioni e/o verifiche
individuali su modello INVALSI. Tuttavia, le attività realizzate nei successivi anni scolastici 2020-21 e
2021-22 sono state sviluppate secondo quanto previsto e hanno portato al sostanziale raggiungimento
del traguardo previsto nel PTOF, consistente nella riduzione pari ad almeno il 10%  nel triennio 2019-22
del gap complessivo tra  i risultati della scuola e la media nazionale nelle prove INVALSI. La riduzione
del gap effettivamente ottenuta al termine del triennio si attesta su una percentuale superiore al 10%,
con la sola eccezione della Matematica nelle Classi Quinte, dove, pur registrandosi comunque una
riduzione del gap, questa si mantiene al di sotto della riduzione percentuale auspicata.
Si ritiene, inoltre, che accresca la significatività del traguardo conseguito il fatto che tale traguardo
(definito, ovviamente, prima dello scoppio della pandemia, che ha di fatto reso inutilizzabili i dati dell’a.s.
2019-20) fissava una percentuale di riduzione del gap del 10% nel corso di un intero triennio , laddove,
invece, i RISULTATI qui importati navigando gli Indicatori, si riferiscono esclusivamente alle differenze
tra a.s. 2020-21 e a.s. 2021-22.
Nel dettaglio si rileva che:
-nelle classi V, per ITALIANO, si è verificata una riduzione pari al 26,54% del gap tra ISIS Filangieri e
Dato Nazionale (traguardo conseguito)
-nelle classi V Quinte, per MATEMATICA, si è verificata una riduzione pari al 1,67 del gap tra ISIS e
Dato Nazionale (traguardo NON conseguito)
-nelle classi V, per INGLESE-LETTURA, si è verificata una riduzione pari al 77,52% del gap tra ISIS e
Dato Nazionale (traguardo conseguito; da sottolineare, inoltre, un netto miglioramento dell’Istituto
rispetto ai suoi risultati precedenti
-nelle classi V, per INGLESE-ASCOLTO, si è verificata una riduzione pari al 21,36% del gap tra ISIS e
Dato Nazionale (traguardo conseguito); anche qui da segnalare un lieve miglioramento dell’Istituto
rispetto ai suoi risultati precedenti.
E' opportuno, infine, rilevare, che nelle Classi V, nel confronto tra gli aa.ss. 20-21/21-22 si registra un
incremento complessivo del posizionamento nei livelli 4 e 5 :
-pari al 2,3% nelle prove di ITALIANO (traguardo conseguito)
-pari al 7,7 % nelle prove di MATEMATICA (traguardo conseguito)

Risultati raggiunti

In premessa va ricordato che l’annualità 2019-20, a causa della pandemia di Covid-19, ha visto la
sospensione a livello nazionale delle Prove INVALSI e il passaggio obbligato alla DAD. Questo ha
imposto una rimodulazione delle azioni programmate nella redazione del PTOF del primo anno del
triennio 19-22 cui si riferisce la presente rendicontazione. Pertanto, nell’a.s. non è stato possibile attuare
attività che prevedevano un’azione in presenza ed è stato necessario ridurre le azioni specifiche rivolte
all’ambito delle Prove INVALSI per favorire proposte didattiche maggiormente incentrate su motivazione,
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condivisione a distanza e produzione di prodotti collettivi a scapito di esercitazioni e/o verifiche
individuali su modello INVALSI. Tuttavia, le attività realizzate nei successivi anni scolastici 2020-21 e
2021-22 sono state sviluppate secondo quanto previsto e hanno portato al sostanziale raggiungimento
del traguardo previsto nel PTOF, consistente nella riduzione pari ad almeno il 10%  nel triennio 2019-22
del gap complessivo tra  i risultati della scuola e la media nazionale nelle prove INVALSI. La riduzione
del gap effettivamente ottenuta al termine del triennio si attesta su una percentuale superiore al 10%,
con la sola eccezione della Matematica nelle Classi Quinte, dove, pur registrandosi comunque una
riduzione del gap, questa si mantiene al di sotto della riduzione percentuale auspicata.
Si ritiene, inoltre, che accresca la significatività del traguardo conseguito il fatto che tale traguardo
(definito, ovviamente, prima dello scoppio della pandemia, che ha di fatto reso inutilizzabili i dati dell’a.s.
2019-20) fissava una percentuale di riduzione del gap del 10% nel corso di un intero triennio , laddove,
invece, i RISULTATI qui importati navigando gli Indicatori, si riferiscono esclusivamente alle differenze
tra a.s. 2020-21 e a.s. 2021-22.
Nel dettaglio si rileva che:
-nelle classi V, per ITALIANO, si è verificata una riduzione pari al 26,54% del gap tra ISIS Filangieri e
Dato Nazionale (traguardo conseguito)
-nelle classi V Quinte, per MATEMATICA, si è verificata una riduzione pari al 1,67 del gap tra ISIS e
Dato Nazionale (traguardo NON conseguito)
-nelle classi V, per INGLESE-LETTURA, si è verificata una riduzione pari al 77,52% del gap tra ISIS e
Dato Nazionale (traguardo conseguito; da sottolineare, inoltre, un netto miglioramento dell’Istituto
rispetto ai suoi risultati precedenti
-nelle classi V, per INGLESE-ASCOLTO, si è verificata una riduzione pari al 21,36% del gap tra ISIS e
Dato Nazionale (traguardo conseguito); anche qui da segnalare un lieve miglioramento dell’Istituto
rispetto ai suoi risultati precedenti.
E' opportuno, infine, rilevare, che nelle Classi V, nel confronto tra gli aa.ss. 20-21/21-22 si registra un
incremento complessivo del posizionamento nei livelli 4 e 5 :
-pari al 2,3% nelle prove di ITALIANO (traguardo conseguito)
-pari al 7,7 % nelle prove di MATEMATICA (traguardo conseguito)

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
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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 QUINTE -
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 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 -
ISTITUTI TECNICI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

IST SUP."GAETANO FILANGIERI" - NAIS07600A



                                                                                                                                                                                                           Pagina 13

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

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI

IST SUP."GAETANO FILANGIERI" - NAIS07600A



                                                                                                                                                                                                           Pagina 14

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

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Garantire un grado di  padronanza della Lingua
Inglese almeno di livello B2 al più ampio numero
possibile di allievi al termine del loro percorso di
studi

Allineamento al Framework europeo delle
competenze degli allievi del II Biennio e di classe
Quinta nell'uso dell'Inglese nel quotidiano, in
ambito professionale e nelle micro lingue dei
diversi indirizzi dell’Istituto (AFM, Turistico, SIA)

Attività svolte

aa.ss. 2019-22:
Primo Biennio:
1- Creazione, in una delle due classi prime dell'indirizzo turistico, di una curvatura internazionale
"Geography", con svolgimento della materia scolastica "Geografia turistica" in lingua Inglese, grazie
all'intervento in aula di un docente madrelingua e con certificazione finale Pearson a termine di un
percorso biennale.
2- Attività curricolari mirate allo sviluppo di competenze linguistiche in lingua inglese:
a) nell’ambito delle ore aggiuntive assegnate ai docenti di Inglese in seguito alla rimodulazione oraria
attuata dall’Istituto;
b) con eventuali moduli di recupero e potenziamento della lingua inglese svolti in orario extracurriculare
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(ore di completamento cattedra).

Classi Terze e Quarte:
1- Creazione, in una delle due classi terze dell'indirizzo turistico" di una curvatura internazionale
"Economy", con svolgimento della materia scolastica "Discipline turistico-aziendali" in lingua Inglese,
grazie all'intervento in aula di un docente madrelingua e con certificazione finale Pearson a termine di un
percorso biennale.
2- Attuazione di progetti finanziati da FIS per il potenziamento delle competenze di lingua Inglese
destinato agli studenti di classe III e IV e  finalizzato alla certificazione di livello B1, con esperti
madrelingua

Classi Quinte
a- attuazione di progetti PON  e di progetti finanziati da FIS per il potenziamento delle competenze di
lingua Inglese destinato agli studenti di classe V e  finalizzato alla certificazione di livello B2, con esperti
madrelingua;
b-attuazione di progetti finanziati da FIS per il potenziamento delle competenze di lingua Inglese
destinato agli studenti di classe V e  finalizzato alla certificazione di livello B1, con esperti madrelingua
c- attuazione di PCTO di ambito turistico o altri percorsi che offrano agli allievi anche occasione di un
utilizzo professionale della lingua Inglese, svolti in presenza o anche, eventualmente in modalità a
distanza per motivazioni connesse all’emergenza sanitaria ad Covid 19.
d-attuazione di attività curricolari, secondo quanto previsto dal “ Progetto INVALSI”  miranti allo sviluppo
di  competenze linguistiche in lingua inglese secondo quanto previsto dalle prove INVALSI, da svolgersi
a cura dei docenti di Inglese  nelle ore di recupero derivanti dalla rimodulazione oraria  attuata dall’
Istituto
e- Progetti PON ed attuazione di progetti finanziati da FIS per il potenziamento delle competenze di
lingua Inglese.

Risultati raggiunti

I livelli di competenza in Lingua Inglese degli studenti in uscita hanno visto un costante incremento
grazie alle azioni poste in essere dall'Istituto per il conseguimento del traguardo previsto.
Il numero di certificazioni linguistiche per la Lingua Inglese (sia di livello B1, sia di livello B2) si sono
moltiplicati nel corso del triennio 2019-22, soprattutto rispetto a quanto emerso dell'analisi svolta sulla
situazione rilevata al termine dell'a.s. 2018-19  da cui ha preso le mosse l'individuazione delle Priorità e
dei Traguardi del RAV per il successivo triennio.
Il traguardo fissato può considerarsi conseguito, anche in considerazione di quanto segue:
- per quanto riguarda l’andamento degli esiti degli studenti di Quinta nelle Prove INVALSI degli a.s.
2020-21/2021-22, si rileva un miglioramento tra gli esiti conseguiti dagli studenti dell’Istituto nell’a.s.
2021-22 rispetto a quelli conseguiti dagli studenti dello stesso Istituto nell’a.s. 2020-21, sia per quanto
riguarda la Lettura, sia per quanto riguarda l'Ascolto.
Anche rispetto alla situazione nazionale, si registra un miglioramento, che appare significativo nella
Lettura, ma appena accennato nell'ascolto.
- per quanto riguarda la percentuale degli alunni collocati nei diversi livelli di competenza delle Prove
Invalsi nelle classi Quinte, si rileva  un aumento di alunni collocati nel Livello 4:  dal 2,6% dell’anno 2020-
21 al 4,9% dell’anno 2021-22. La collocazione degli studenti collocati nel Livello 5 risulta, invece,
invariata;
- per quanto riguarda, invece, gli esiti in sede di scrutinio finale nella Lingua Inglese nelle classi del
Secondo Biennio, si rileva quanto segue:
nell’a.s. 2020-21 nelle classi TERZE si registravano 4 DF in Inglese
nell’a.s. 2021-22 nelle classi TERZE  si registravano 0 Inglese DF 4 DF
nell’a.s. 2020-21 nelle classi QUARTE si registravano 10 DF in Inglese
nell’a.s. 2021-22 nelle classi QUARTE si registrava 1 DF in Inglese

Evidenze
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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 TECNICI - INGLESE ASCOLTO - 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 LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE - ISTITUTI
TECNICI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Prospettive di sviluppo

Il nostro Istituto punta da anni ad una forte implementazione della didattica mediante 
gli strumenti digitali. Lo sviluppo delle competenze digitali non è solo una delle 8 
competenze europee, ma è una indiscutibile occasione di arricchimento della 
formazione dei giovani nel mondo del lavoro (e più ampiamente della comunicazione 
e dell’informazione) oltre che, naturalmente, un booster in grado di accelerare l’
ingresso dei nostri studenti nel mondo del lavoro nella sua attuale e prevedibile 
configurazione.
L’esperienza dell’Istituto nell’uso delle ICT (Tecnologie dell'Informazione e della 
Comunicazione) è pluriennale e molto consolidata (dettaglio nel pdf. “La lunga via 
digitale dell’I.S.I.S. Filangieri” allegato).
Nel corso degli ultimi tre anni, la dotazione di strumenti informatici dell’Istituto, già 
molto ampia, è stata ulteriormente ampliata e differenziata 
- con l'inserimento in tutte le aule dell’Istituto di PC collegati a schermi touch 
multifunzione (utilizzabili sia come LIM, sia come schermi per la proiezione di 
contenuti sia come “finestre” di accesso alla rete Internet);
- con l’allestimento in un laboratorio dedicato di zSpace, una nuova tecnologia di 
realtà virtuale che consente un'esperienza didattica “immersiva” utilizzando l’olografia 
e la stereoscopia. Grazie all’introduzione nell’insegnamento della tecnologia 3 D e 
della realtà aumentata, è possibile elevare a potenza la possibilità di motivare gli 
allievi con lezioni coinvolgenti, motivanti ed interattive.
Infine, l’Istituto ha sviluppato una progettualità finanziabile con i fondi del PNRR per la 
scuola che prevede un’organizzazione della didattica curricolare e degli interventi di 
recupero degli apprendimenti e di contrasto al rischio dispersione che prevede l’uso 
del digitale nelle attività proposte in forma laboratoriale.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento: Risorse strumentali, umane esperienziali per le ICT (Tecnologie dell'Informazione e della
Comunicazione)

IST SUP."GAETANO FILANGIERI" - NAIS07600A


