
BILANCIO SOCIALE DELLA SCUOLA

A.S. 2015/16 – 2016/17 – 2017/18

Intercultura Inclusione



IL BILANCIO SOCIALE

Il Bilancio sociale, strumento al servizio

dell’autonomia scolastica e dei processi

di valutazione, rappresenta, per il nostro

Istituto, un’occasione per dare conto delle

scelte effettuate, delle attività svolte e dei

risultati raggiunti.

‘’ACCOUNTABILITY’’



SONO TRASCORSI TRE ANNI 2015/16 - 2016/17 – 2017/18

A CHI RACCONTIAMO  

IL PERCORSO ?

A tutti coloro che interagiscono con  
l’Istituto e sono portatori di  
interessi:

STAKEHOLDER  ALUNNI

 FAMIGLIE

 AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

 ENTI LOCALI

 ORGANIZZAZIONI NO-PROFIT



IDENTITA’ DELLA SCUOLA

SEDE DI VIA EUROPA SEDE DI VIA MOSCATI



DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUTO
DENOMINAZIONE

SCUOLA
INDIRIZZI NUMERO DI CLASSI NUMERO DI

ALUNNI

I.S. «EINAUDI-

GIORDANO»

Odontotecnico 10 200

Chimica, Materiali e  

Biotecnologie

15 300

Amministrazione,  

Finanza e Marketing

10 200

Turistico 1 20

Liceo Scientifico  

(opzione scienze 

applicate)

2 40

Alunni totali: 760



ALCUNE PRIORITA’ DELLA SCUOLA

Dall’ autovalutazione della scuola (RAV) si è consapevoli
di avere due grandi priorità:

1. Integrare i principi delle prove standardizzate nei
curricoli disciplinari ed elevare i livelli delle
prestazioni nelle prove standardizzate nazionali

2. Integrare le competenze chiave nel curricolo di
scuola e motivare allo studio attraverso un
apprendimento vissuto come una sfida significativa
che mette in gioco la voglia di imparare



Le nostre Aree
 ESITI ALUNNI – INVALSI – BANCHE DATI

 INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI  
ORIENTAMENTO SCOLASTICO IN ENTRATA  
ACCOGLIENZA

 PROCESSI E PRATICHE INCLUSIVE - GLI

 INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO – RAPPORTI CON  
LE FAMIGLIE ORIENTAMENTO IN USCITA

 LEGALITA’ E CITTADINANZA ATTIVA

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 INNOVAZIONE DIGITALE



AREA 1 – ESITI ALUNNI, BANCHE DATI, INVALSI

OBIETTIVI DI PROCESSO

 Costruire un curricolo incentrato sulle competenze e più rispondente  

ai bisogni formativi degli alunni.

 Incrementare momenti comuni e per classi parallele di analisi e  

valutazione dei risultati misurati attraverso prove oggettive.
 Costruire ambienti di apprendimento che consentono percorsi attivi

e consapevoli.

OBIETTIVI REGIONALI
 Ridurre la FAS e diminuire la dispersione scolastica

 Utilizzo di Metodologie Attive (Didattica per prodotto, Laboratoriale,  

Digitale)

 Diminuire la varianza degli esiti nelle prove standardizzate



Cosa sono e a che servono le prove INVALSI ?

Sono prove nazionali: rilevano gli apprendimenti 
degli studenti in italiano, Matematica e Inglese. 
Servono a rilevare il posizionamento della scuola 
su base locale, regionale e nazionale. 
I dati delle rilevazioni sono restituiti alle scuole 
per la riflessione e analisi orientata al 
miglioramento continuo. 



Quali sono stati i nostri risultati nell’ a.s. 2016/2017?

Al di sopra della  

media nazionale  

nell’istituto  

professionale



Al di sotto della media nazionale nell’istituto tecnico



IL NOSTRO TREND



Monitorare gli esiti degli studenti a

breve e medio termine per

garantire il successo

formativo

Quali sono le azioni adottate dal nostro istituto ?

Monitorare la varianza tra le classi e

dentro le classi, per le discipline

INVALSI (matematica, italiano ) e

propone azioni per la garanzia delle pari

opportunità.

come

Attività di Potenziamento Matematica Simulazioni

Prove parallele

Nel 2016/2017 il 25% dei  

docenti di italiano ed il  

25% di matematica ha  

praticato la flessibilità  

oraria

Flessibilità oraria



STATISTICHE DEGLI ALUNNI AMMESSI (2014/15, 2015/16, 2016/17)
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Nella maggior parte

degli indirizzi la  

percentuale degli  

ammessi è aumentata.

E’ migliorato il carattere  

inclusivo della scuola,  

come previsto dalle  

priorità del RAV

2016/2017 1,5%

2017/2018 0,3%

STUDENTI CHEABBANDONANO

NELLA FASCIADELL’OBBLIGO



GIORNALINO DI 

ISTITUTO

 Sono stati prodotti

3 numeri

 La redazione ha coinvolto  

una decina di allievi  

dell’istituto

 Il progetto ha interessato  

tutto l’istituto con discussioni  

all’interno delle classi

 Si è parlato di Tecnologia,  

Violenza sulle donne,  

Formazione , Legalità,  

Inquinamento, Musica.



PROGETTO “CURRICULO D’ISTITUTO”

E’ stato elaborato  

nell’anno scolastico  

2017/2018 il

Curriculo d’ Istituto,  

per tutti gli indirizzi e  

le articolazioni.

Esso è incentrato  

sulle competenze ed  

è più rispondente ai  

bisogni formativi  

degli alunni.



CORSO CAMBRIDGE

Progetto per le certificazioni Cambridge KET, livello A2, e PET,

livello B1.

 Il Corso ha visto la partecipazione di 29 studenti e 2 docenti e si

sono conclusi con esami in sede, il cui esito sarà noto in data

05.06.2018.

La partecipazione ai corsi è valsa credito formativo agli studenti

del triennio.



AREA 1- ESITI ALUNNI, INVALSI, BANCHE DATI

MONITORAGGIO E CRITICITA’
Il NIV prepara schede di monitoraggio dell’area contenenti indicatori che  

valutano gli esiti, le criticità e l'avanzamento delle azioni.

Dall’analisi di queste schede risultano alcune criticità:

1. C’è ancora una percentuale del 30% che non integra le TIC nelle 

attività didattiche.

2. Esiti INVALSI nel tecnico ancora inferiori rispetto alle medie  

nazionali, anche se in miglioramento rispetto all’anno precedente.

3. Ancora alta la percentuale degli studenti FAS (frequenza a

singhiozzo) seppure in diminuzione rispetto all’anno scorso.

2016/17 5,5 %

2017/18 4,5 %



AREA 2 - INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA

L’Area 2 ha un obiettivo di processo predominante:

la costruzione di una rete interistituzionale, per percorsi di
continuità con le scuole di primo grado e di alternanza scuola-
lavoro.

AREA DUE  
ORIENTAMENTO SCOLASTICO IN

ENTRATA



ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO
Manifestazione 31 Gennaio

2017

Orientamento nel Lab. di Chimica

Open days

Giornata di  

orientamento in  

piazza Gennaio  

2018

Orientamento  

alla SMS  

Cozzolino 2018



ATTIVITÀ DI FORMAZIONE NELLE SCUOLE

• Lotta alle dipendenze Educazione alla salute 

(alimentazione)



EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE E ALLA LEGALITÀ

EDUCAZIONE AMBIENTALE EDUCAZIONE ALLALEGALITA’



8 MARZO SECONDA EDIZIONE CONCORSO SOLIDARIETA’

IISTIITUTO STATALE

DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“EINAUDI – GIORDANO” ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ O.N.L.U.S
COMUNE DI SAN GIUSEPPEVESUVIANO

Il Comune di San Giuseppe Vesuviano , l’ Associazione Solidarietà

o.n.l.u.s. con i padri Giuseppini del Murialdo ,

l’ ISIS Einaudi-Giordano

PRESENTANO

La MARATONINA DELLA SOLIDARIETÀ – 17a edizione

8 MARZO 2018 ORE 10:00

PRESSO LA SEDE CENTRALE ISIS EINAUDI-GIORDANO

via Moscati 24/26 San Giuseppe Vesuviano

Interverranno

Avv. Vincenzo Catapano - Sindaco del Comune di San GiuseppeVes.-

Sua Eccellenza Francesco Marino - Vescovo della diocesi di Nola -

Umberto Postiglione – Presidente Associazione“solidarietà ragazzi”-

Dott.ssa Eugenia Sepe -Vice questore Polizia di Stato uff. gabinetto di Napoli  

Prof.Francesco Conte - Dirigente scolastico ISIS Einaudi-Giordano -

Marco Cascone - Coordinatore tecnico della Maratonina della Solidarietà -

Expert Parente - sponsor ufficiale della Maratonina della Solidarietà -

Coordina gli interventi il giornalista Nello Fontanella



8 MARZO SECONDA EDIZIONE CONCORSO SOLIDARIETA’



VALORIZZAZIONE E PREMIAZIONE DELLE 

ECCELLENZE DEL NOSTRO ISTITUTO

La scuola non deve solo ‘’includere’’ tutti gli

studenti possibili

ma anche premiare e stimolare le eccellenze !!!

ALUNNI PREMIATI

1. ANNUNZIATADAVIDE

2. BATTI SAVERIA

3. BOCCIA DONATELLA

4. BOCCIAMARIALUISA

5. FRANZESE MICHELE

6. IOVINE NOEMI

7. MAURIELLO VALERIA

8. MIRANDACAROLINA

9. NUNZIATAMARIA

10. PARISI MARTINA

11. SPISTA FELICE



AREA 2 - INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

MONITORAGGIO E CRITICITA’

Orizzonte futuro
Anticipare l’orientamento alle

seconde medie

Intensificare i raccordi con i referenti  

delle scuole medie

Dal monitoraggio emergono alcune criticità:

 Difficoltà nell’organizzare gruppi di genitori per collaborare con le attività
dell’area .

 Da migliorare il coordinamento tra le varie aree per creare valore 
aggiunto in modo che la ‘’il totale superi la somma delle parti’’.

Punto di forza: alleanza consolidata col territorio, reti di scuole, 

associazioni, Comune, aziende ( per i percorsi di ASL) 



AREA 3 - PROCESSI E PRATICHE INCLUSIVE

L’ Area 3 persegue due  
fondamentali obiettivi di processo:

 La disseminazione di pratiche  
didattiche inclusive.

 Il Potenziamento della  
collaborazione con i centri  
territoriali

Che cos’è l’inclusione?

Art.34 Costituzione ‘’ La scuola è  

aperta a tutti’’



COSA FA LA SCUOLAINCLUSIVA?

 Considera l’alunno protagonista dell’apprendimento e ne valorizza le 

potenzialità

 Calibra l’offerta didattica e le modalità relazionali sulla specificità ed unicità

degli alunni

 Organizza curricoli in funzione dei diversi stili e delle diverse attitudini

cognitive

 Promuove lo sviluppo professionale del personale

 Costruisce e ri-costruisce la comunità educante integrale



PIANO PER L’INCLUSIVITÀ - PAI

Il nostro istituto, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali,  

elabora ogni anno il Piano Annuale per l'inclusività (PAI).

Cosa sono i Disturbi di Apprendimento?

Il processo dell’inclusione viene facilitato attraverso:

 una programmazione didattica individualizzata e 

personalizzata

 La formazione dei docenti

 una serie di attività progettuali



ATTIVITÀ AREA 3

 Benessere psicologico la settimana di benessere è stata
effettuata a Novembre 2017 ed è stata seguita in modo
proficuo dalle classi

 Sportello psicologico la psicologa dott. Laura Parenti, in
giorni stabiliti, è a disposizione per supportare gli alunni nei
momenti di difficoltà

 Corso di Formazione per docenti effettuato dalla dott.
Laura Parenti e dott. Carla Boccia

 Pon Inclusione 20 alunni seguiti da un esperto esterno e
da un tutor interno con moduli partecipativi e stimolanti e
con metodi capaci di ’’attirare’’ l’attenzione



SERIE WEB SULL’AUTISMO - MARZO 2018

Coinvolti circa 200 alunni ed è un’attività di informazione e sensibilizzazione  

sull’autismo, non formale e alternativa ai tradizionali schemi di comunicazione  

che ‘’ vorrebbe’’ aiutare l’integrazione della persona autistica.



AREA 3 - PROCESSI E PRATICHE INCLUSIVE

MONITORAGGIO E CRITICITA’

Dal monitoraggio emerge che:

La didattica ‘’inclusiva’’ non è generalizzata

Orizzonte futuro

Aumentare la 

percentuale dei 

docenti che 

partecipano 

all’autoformazione



AREA 4 – INTEGRAZIONE COL TERRITORIO, RAPPORTI 

CON LE FAMIGLIE, ORIENTAMENTO IN USCITA

L’ Area 4 ha come obiettivo di processo:

l’adeguamento dell’offerta formativa alle esigenze del

territorio.

PROGETTO 1000 GIOVANI  

NEL PARCO DEL VESUVIO



MOBILITÀ STUDENTI - MALTA



ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

Gli alunni delle quinte hanno visitato le Università locali effettuando giornate  

di orientamento per le loro scelte future



PROGETTO ‘’SPORTIAMO IN RETE’’

Il progetto ha lo scopo di:

 far crescere l’autostima  

degli allievi  

aumentando la  

consapevolezza delle  

proprie capacità e dei  

propri limiti

 educare al rispetto delle  

regole e degli spazi

 aumentare il controllo

delle reazioni emotive

 favorire l’integrazione e  

la tolleranza



AREA 4 – INTEGRAZIONE COL TERRITORIO, RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE, ORIENTAMENTO IN USCITA

MONITORAGGIO E CRITICITA’

Dal monitoraggio emerge un’importante criticità:

Una bassa percentuale di famiglie partecipa alla
vita della scuola, nello specifico solo il 10 % è
presente agli incontri organizzati e solo il 40 %
dei rappresentanti dei genitori partecipa ai
consigli di classe.

Dall’analisi delle schede somministrate dal NIV
risulta il dato positivo secondo cui il 90 % dei
genitori partecipa ai colloqui scuola-famiglia.



AREA 5 – LEGALITA’ E CITTADINANZAATTIVA

L’area è finalizzata all’acquisizione di alcuni concetti irrinunciabili:  

la cittadinanza, intesa come partecipazione,

la legalità, vissuta come corretta modalità comportamentale

La diversità, intesa come valore aggiunto e arricchimento della comunità

locale.

L’obiettivo di processo è l’adeguamento dell’offerta formativa alle esigenze  

del territorio.

Outdoor training - Coinvolge gli allievi in ambienti e

situazioni diverse da quelle quotidiane, indirizzandoli a

pensare e ad agire fuori dagli ordinari schemi mentali e
comportamentali.

Peer education - Promuove il protagonismo dei ragazzi

per far crescere la loro consapevolezza, sviluppare le

competenze di vita (life skill) attraverso la condivisione di

informazioni, valori ed esperienze tra persone della stessa

età o appartenenti allo stesso gruppo sociale

Prassi educative attivate



VOLONTARIATO

TUTOR di SCUOLA DI ITALIANO PER BAMBINI  

STRANIERI

….continua il percorso esperenziale di  

partecipazione sociale attiva per tutto l’anno  

scolastico 2017-18

Valorizzare il ruolo del volontariato come agenzia

educativa, luogo che permette di costruire legami stabili fra

scuola e territorio al fine di disegnare una comunità educante

che mostri ai ragazzi la continuità fra i modelli di valore

trasmessi dalla scuola e le esperienze solidali e di impegno

civile che si realizzano nel mondo esterno.

San Giuseppe Vesuviano



Volontariato Caritas

Domenica  
13 maggio  
gita -
assistenza  
agli alunni  
della scuola  
di Italiano  
presso la  
Certosa di  
San  
Martino



TELETHON PROGETTO MENTORE 

9 e 16 novembre -

Sala del Consiglio  

Comunale di San  

Giuseppe Vesuviano



10 Novembre 2017 - Sala del Consiglio

Comunale

Presentazione del libro di poesie “ Bereshit 

“ del poeta Raffaele Urraro
Corso serale

Presentazione del saggio “ Il cancro della corruzione  

“ del Colonnello dell'Arma dei Carabinieri Claudio  

Mazzarese Fardella Mungivera, Luigi Giordano,  

Magistrato addetto al Massimario presso la  

Suprema Corte di Cassazione, Francesco Soviero,  

Sostituto Procuratore della D.D.A. di Napoli

01 Dicembre 2017 - Sala del Consiglio
Comunale - Corso serale



5 DICEMBRE 2018 - SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI SAN GIUSEPPE 

VESUVIANO

MANIFESTAZIONE CON LE SCUOLE IN RETE : LA VIOLENZASULLE

DONNE NELL’ARTE E NELLA LETTERATURA



SPOT 
MUSICALE

20 Gennaio 2018

Attività con gli alunni della  
Scuola Media G.  

Ammendola-De Amicis

Realizzazione di uno spot  
musicale “ Arcobaleno nero”-

tema il bullismo
https://www.youtube.com/
watch?v=d1Aep7djR6c&sn

s=fb

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/


CORSO CVS

Attività di volontariato

5 e 26 maggio - Somma  

Vesuviana

Centro accoglienza diversamente

abili



 21 marzo 2018  
Sala Consiliare  
del Comune di  
San Giuseppe  
Vesuviano

Evento : Giornata  
della legalità  
2018 con Niccolò  
Mannino



 22 Marzo 2018 - Sala consiliare  

del Comune di San Giuseppe  

Vesuviano

 Convegno - Due vittime innocenti  

della criminalità: Peppino  

Impastato e Aldo Moro
I ragazzi con professionalità e grande sensibilità si

sono esibiti in svariate performance.

Hanno raccontato la vita di Peppino Impastato e letto

e commentato alcune lettere dolorose e bellissime

che Aldo Moro scrisse alla moglie Noretta ed al

segretario della DC , Benigno Zaccagnini durante la

prigionia. Breve e toccante riflessione è stata dedicata

ai giovanissimi della scorta di Moro che immolarono le

loro giovani vite in nome di un ideale: servire lo Stato.

Il percorso è stato finalizzato a contrastare l’oblio , il

silenzio e l’oscurità ; perché la memoria di tutte le

vittime innocenti è la base per sconfiggere ogni forma

di criminalità

https://www.youtube.com/channel/UCxVtieU5KSmM7 

SMHBfQyIVg

http://www.youtube.com/channel/UCxVtieU5KSmM7


 Uscita sul territorio - largo  
Falcone Borsellino il giorno 23-
03-18 alle ore 11.00 per  
commemorare le vittime alla  
mafia

 Gli studenti, alla presenza delle  
autorità civili, hanno deposto  
una corona di fiori dinanzi  
all'opera "L'uomo, il coraggio, lo  
spirito", dedicata ai magistrati  
Giovanni Falcone e Paolo  
Borsellino.

 #SettimanaDellaLegalità2018



Progetto "Magazine lab"

23 marzo 2018 - Percorso della  

Legalità verso il cambiamento  

culturale: dall'aula , ai Beni  

confiscati , all'Osservatorio della  

Legalità Bene Prisco e alla sede  

di Legambiente Mimmo  

Beneventano.



 26 aprile - Attività con le scuole in  
rete “ Cammino fra terra e cielo” .  
Escursione naturalistica presso il  
Parco Vesuvio: Vallone della  
Profica.

 27 aprile - Attività con le scuole in  
rete “Passeggiata per il paese “ -
Visita alla biblioteca dell’ Istituto “  
Piccole ancelle di Cristo Re” /  
Presentazione dei volumi e delle  
collane. Visita all’ archivio storico  
del 1° Circolo Didattico di S.  
Giuseppe Ves.no .


