
Il nostro istituto per la prima volta si è cimentato quest’anno nella compilazione della 

rendicontazione sociale, un documento di sintesi con con cui si tirano le somme e si 

producono riflessioni su quanto la scuola ha fatto in questi ultimi tre anni, una sorta 

di “punto della situazione” che sarà anche la base per il lavoro del futuro triennio. 

Quanto agli esiti scolastici la scuola si è impegnata nell’implementare le strategie per 

ridurre la percentuale di studenti che al termine dell’anno scolastico non ha raggiunto 

del tutto il successo formativo, costretto quindi a un supplemento di lavoro estivo. 

Convinzione della scuola è infatti che tutti gli studenti debbano avere l’opportunità di 

sfruttare al massimo le proprie potenzialità, e la scuola deve fare in modo di facilitare, 

agevolare, il loro compito. Le strategie messe in atto dalla scuola per ottenere una 

riduzione di tale percentuale ha dato buoni frutti in alcuni anni, meno buoni in altri. 

La scuola, nelle sue strutture di supporto come i Dipartimenti e le Funzioni 

strumentali, e con la mediazione di tutti gli insegnanti nei rispettivi consigli di classe 

sta lavorando e continuerà a lavorare alacremente per migliorare le progettazioni 

didattiche, strumento indispensabile per calibrare l’azione didattica all’interno delle 

classi. Obiettivo prioritario è il continuo monitoraggio dei risultati in itinere, al fine di 

sviluppare strategie per evitare l’acuirsi di carenze che altrimenti costringerebbero gli 

studenti al tedioso lavoro supplementare. Compito degli insegnanti nei consigli di 

classe sarà curvare le programmazioni didattiche sulle reali esigenze espresse dagli 

studenti. Ciò consentirà un intervento tempestivo qualora si percepisse il manifestarsi 

di carenze che, se accumulate o acuite, potrebbero condurre all’insuccesso formativo.  

La scuola però non trascura le eccellenze, e il consolidamento di competenze già 

acquisite. È noto che la scuola ha sempre prodotto progetti e iniziative tese a 

premiare gli studenti che hanno già raggiunto una maturità e una consapevolezza di 

un certo spessore. Per questo gruppo di studenti continueremo a promuovere azioni 

che possano mettere in risalto le loro qualità. 

Per migliorare gli esiti scolastici dei nostri studenti la scuola ha promosso anche un 

curricolo verticale che consente di legare le attività svolte trasversalmente dagli 



studenti nel loro percorso formativo. All’interno di questo grande contenitore la 

scuola continuerà a inserire attività e progetti che avranno appunto lo scopo di 

affiancare le iniziative già espresse dagli insegnanti nelle classi, nella loro azione 

quotidiana.  

Molto è stato fatto, anche se non espressamente oggetto della rendicontazione 

sociale, per ridurre la dispersione scolastica, una vera piaga delle scuole soprattutto 

meridionali. Sotto questo particolare aspetto i risultati sono stati davvero lusinghieri. 

Il continuo monitoraggio delle situazioni più complesse ha consentito interventi 

tempestivi che spesso hanno evitato l’allontanamento volontario degli studenti dalla 

scuola, e spesso dal mondo della formazione in genere. Solo per avere un’idea, la 

dispersione scolastica nel nostro istituto è passata dal 18% del 2013 al 6% del 2018.  

Altro elemento essenziale della riflessione condotta nella rendicontazione sociale è 

relativo alle prove nazionali per competenze, le prove Invalsi, che costituiscono uno 

strumento utile per monitorare i risultati raggiunti dai nostri studenti, e sono inoltre 

essenziale punto di partenza per il miglioramento delle progettazioni didattiche degli 

anni successivi. Negli ultimi tre anni la scuola molto ha fatto per elevare la percentuale 

dei partecipanti che fino a quel momento era particolarmente bassa. Attualmente è 

possibile affermare che la quasi totalità degli alunni dell’istituto partecipa alle prove. 

Discorso a parte merita l’esito di queste prove stesse, dal quale si evince una generale 

difficoltà degli studenti a raggiungere livelli di competenze sufficienti.  

Per ottenere i risultati di cui sopra, sia quelli legati alla riduzione delle insufficienze sia 

quelli relativi alla dispersione scolastica, la scuola è consapevole che si dovranno 

implementare ulteriori iniziative, soprattutto sotto l’aspetto dell’innovazione 

didattica. È noto che metodologie didattiche innovative, soprattutto nelle discipline 

cardine delle Lingue e delle materie scientifico-matematiche, riescono a coinvolgere 

maggiormente gli studenti nelle attività proposte, e consentono il raggiungimento di 

risultati più proficui e soddisfacenti. Certamente molto potrà contribuire il ricorso agli 

strumenti tecnologici e informatici di cui la scuola si è riuscita a dotare in questi ultimi 



anni grazie ai fondi FESR. Infatti, tra il 2015 e il 2019 la scuola ha progressivamente 

aumentato il numero complessivo di tali strumenti acquistando tablet, notebook e pc 

per ogni indirizzo di studi. Per esempio nel solo biennio 2018/19 la scuola si è dotata 

di 20 tablet, 35 pc fissi e 3 notebook. Sono anche stati arricchiti di strumentazione i 

laboratori di fisica e chimica del plesso Basile. 

Ancora sotto il profilo didattico, la scuola ha partecipato costantemente a progetti e 

iniziative attraverso i PON, e numerosi ne ha prodotti. Dal 2014 al 2019 la scuola ha 

partecipato o organizzato diverse decine di progetti, molti dei quali tesi al 

consolidamento delle competenze, altri al potenziamento delle stesse.   

Infine una riflessione merita l’impegno che la scuola sta profondendo relativamente 

all’orientamento in entrata e quello in uscita. Sono questi giorni intensi sui due fronti. 

La scuola è estremamente impegnata nel far conoscere la propria offerta formativa 

nelle scuole medie del territorio, nella consapevolezza di poter far molto per i giovani 

studenti monrealesi e non solo.  

Sul fronte dell’orientamento in uscita la scuola sta promuovendo in questi giorni una 

serie di conferenze tese a far conoscere il mondo accademico e quello del lavoro agli 

studenti delle classi quarte e quinte, con l’obiettivo di accompagnare i propri ragazzi 

nella scelta fondamentale da compiere al termine del proprio percorso formativo. Il 

lavoro svolto negli ultimi anni ha prodotto risultati lusinghieri. Secondo una statistica 

di Eduscopio la scuola si colloca all’ottavo posto nella graduatoria dei risultati 

accademici dei nostri alunni.  

La scuola si è impegnata molto anche sotto il profilo della sicurezza. Il 40% della spesa 

effettuata dall’istituto ha riguardato negli ultimi anni proprio questa necessità, che è 

avvertita da tutti come fondamentale per il sereno svolgimento delle attività 

istituzionali. 

Insomma, la scuola è impegnatissima al fianco degli studenti che popolano le nostre 

aule, e farà tutto ciò che è nelle proprie prerogative per garantire un futuro di sicuro 



successo a tutti coloro che frequentano o che decideranno di frequentare uno dei 

nostri indirizzi di studio.  


